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FVGGILOZfO
DI TOMASO COSTO

Diuifoinocco giornacc

Inganni marauigliofì

.

Detti notabili

.

Fatti notabili , &
eflemphri

.

OVE DJt OTTO GTiyjIIHVOMICI
e due Donnefi rAgtona

delle

Malizie di femine,e rrafcu- Maluagità putti»-

ragini di mariti.

Sciocchezze di diuerfi.

Detti arguti.
_

Fatti piaccuoli.e ridicoli

.

CON MOLTE BELLISSIME
fcnrenzedi grauiflìmi Autori , che tirano

il lor fenfo à moralità

.

tf JJ( TTtE C OP10S1SS IME TAVOLE VVtt~Ì

itUt mutiti, t Ut,t\i dtiltfìititnXìittdtni.

Con Priuilegio,e Licenza de'Superion.

IN VENE T I A , MDCI.

Appreflò Mattia ColIofinijcBaiezzo Barezzi.

Jùck.'JUehvj-n'b'





ALL'I LLVSTRISS-
ET ECCELLENTISS.

SIGNORE,
IL SIC MATTEO DI CAPOA,

PRINCIPE DI CONCA,
CONTE CI PALBK A) &C.

Dd Jl??io celhterd conftglio,e per LtUtfaeRà

Cattolica Cranieammiraglio nel !\egno

Vésta mia profcflìonejllu-

ftrifs. & Ecccllcntifs. Signore,

ch'è d'induftriarnn intorno al-

l'honorato meftieio de' lihr

,

micoftringe quali, ogni am o

, a far lunghi viaggi da quef a

mia fcliciilìma patria a diuerfe principali cmà

dlcal la, nelle cjuali f
oltre al guadagno deMena-

ri.m'è femprc accaduto farne vii migliore, eh è

a 2 tf^a



ftata l'amici ti a di perfone letterate, virtù ofe, e
di bello ingegno,dalle quali ho cercato cò ogni
mezo poifibije scpcrlorhonore, «per mio pro-

fittoci hauer qualche bella opera degna di tìa-

pa , non facendo però elettione * eccettoche di

C| nel le, che mifudero parute tali. Ora l'anno pai

fa' o,ch'io mi frouaj per la già detta caufa in tJa

poli,£odei fpe/To la tóuerfatione del Sig Toma
fo Cofto s dagIi honor.utfìudi, e dal felice inge-

gno del quale ho cauato in molti anni, ch'io ho
amiciria e feruti ù feco, alcuni parti, che dati da
me per tnezo delle ftape in luce,fono flati mol-
to accetti al módo/Ma fra gli altri hebbì allora

notjtja delia prefeme opera ftarapa ras'in Napo-
Ji,comecheio l'hauelfi veduta molto prima, ef-

fendoa penna, e defiderato difhmparlain Ve-
netiaimi per non so che giufte caufe,che mouca
la fua mente,nop, potè compiacermene.Confide

rando io dunque \ che non eflendofi diuulgara

alirouc.che per Napoli, era poco meno,ches el

ja non fi fulTe ancora fhmpata » ed informatomi

da d merli librari di Napoli, efter riufeita accet-

tiflìma,e védibikyrni djlibcrai,fi pendo farne co

fa grata all'Aurore di rifhmparla qua in Vene-
tia,acci jf he conforme al fuo merito godeflc (co

me fpero, clic godcràji! g<à pertanti fetoli in-

uecchiato priu'Ugiodi quelle famofe ftape ch'è

di djuulgaril per tutta Italia,& anche fuori, Ne
tacerò, ch'io mi glorio di poter meritar titolo di

giudi-
*



gmditiofó, poiché da principio,ch'io vidi quelle»

libro a péna, per quanto mi fu conceduto d illa

correda dell'Autore, mi piacque unto, comin-

ciado dal tiro!o,(.li'io mè ne inuaghij fuor di mo
do,e Io giudicai e per nnuennotle, e per li con-

tetti, e per la lingua, e periodile , e fopr'a

tutto perla brevrirà (cofa oggi ramo grata allo

gétì)degnod effer letto da ogni galant'huomo,

Rifolutomidel modo,ch'io ho detto, feci inftart

za all'Atitore,che lo dcdicafiea qualche gra Si-

gnore, ikhe per molto ch'io ne*I prega Ili , nort

volle mai concedermi, sì come liberalmente mi

concedette 1! farlo io". E perche m'hebbi a Trat-

tener mol to in Napoli , oue mi occorreua effer

feco affai roucnte,mifòuuiene, che trouandola

più volte occnpatOjCome Segretario,nei nego*

tij della Grancorte dell'Ammiragliato , heobì

fpeffb occalìonc d'interrogarlo detl't ffere,e del-

le qualità di V. Ecc. comedr fuo benefattore » e

me ne ragionò dtforte,ch'ioreftaf non mcn del-

la fua bontà,& affettione verfo di lei, che delle

tantee-

sì lodate parti di V^Ecc marauigliat o.

Imperoche falciando 'ftare le gran cofe, ch'egli

mi diiTedeirantichiliìma, éVilluftriHìma cafadi

C a POAj de^laqua^èfàma',e'habbia, hauut'oo.

gine da t Re Normanni , con hauer domina-

to la gran città di Capo a ; èli sa
1

, eh e per tre-

cento anni continoui s'è mantenuta tempre ri-

guardeuole^e grande e di ricchezze,c di ruoli,*

a 3 di flati,



di flati, c dhuomìnì valorofi & illuftri nell'ar-

mcdirò folo > per quanto la memoria mi ferme-

rà, di quelle cote, che mi raccontala della pevfo

na di V. Eccel. Lodauala egli di fplcndideiza

,

rendendo di ciò infallibil teftimonianza la gran

dc,e fiotita famiglia (
per non dir corte )

ch'ella

tiene del conrumo , nel che auanza di gran lun-

ga ogni altro Signore in Napoli, aggiungendo-

li! fi la marauighofa argenteria , e le ncchiflìme

« rare tappezzerie) con gli altri mobili , ch'ella,

ha. Parlauarni della fua liberalità v fata verfo

perfone nobili j e bifognofecon notabili , e;

nondimeno palefi a pochi , fomme di denari

.

Dell 'affabilità^ corttfia, fene lodauano, oltre

a Iui,tutti i cortigiani, e gli altri, che.praiicaua-

no in cotefta corte . Produceuami anche per le-

gno della fila magnanimità il dimenticarli Unr

gratitudine vfataTe da alcuni beneficiati da V.

Ecc. con beneficarli di nuouo, e pattando alle

cofe dell
1

Ammiragliato , mi moftrò con molte

tagioni , ch'ella non mirando punto a battezza

di guadagno , attendeuafolo ad inalzar le pre-

rogatmc di sì grande officio al proprio lor col-

mo,come già è fama fin qua, che a queft'hora

habbia fatto. Ma che dirò della marauighofa

cognitione di tante beile feienze ( (ingoiar cofa

a' tempi d'oggi in Signore) che mi contami tra-

udii in V.Ecce di retorica, e di poefia,e d'ifto-

rie,e di geometria, c di matematica, e di teolq.-



gia,oioftrando in tutte sì gran viuacita d'inge-

gno^ tanta memoria, e giudttio , ch'è vno Itu-

pore ? Che del gufto , ch'ella ha di pittura, di

{coltura, e d'architettura ? E che in fomma del-

la difciplina del cauafeare, e del maneggiar quaf

fi uoglia forte d'arme conuemente a Cauahete

con tanta maeftria, che non è chi Tauanz.i ? Al

tutte quefìe don aggiungeua egli, quali per fug

gello , il trouarlì V. Èccel. accompagnata d'v-

jia moglie, quale la Ecteìlentiffima Signora

Donna. Giovanna Pacecca Z v-

n i c a direcndente da i Conti di Miranda,!»

nobiltà de' quali fi vanta oggi iri lfpagna hauér

hauut'origine da i Re di Naaarra ; oltreché ella

ornando con la bontà e fantità de' faoi cofhi-

mi le maniere,che ha degne d'vna tanta Signo-

ra,* fi rende a tuttr l'altre di Napoli efempJa-

ri filma : e già con altri figliuoli fe l'è re fa fecon-

di del Signor Cornicino di Falena , il quale in

qùeffi fuoi teneri anntallcuatofotto fa' feuera

difcipl ina dital madre, porge a tutti fperanz*

di non douef t ralignar puntò da' fuoi lodatifìì-

mi progenitori . Quelle r e molte altre cofe,

che'l Stg- Colto mi dicea di- V. Ecc. mi forma-

rono vn sì viuo ritratto di lei nella idea y ch"iO'

minfollì fin d'allora di moftrarle qualche fc-

gno della mia dtuotionc , e giudicando la pre-

ìeotc opera mokoa:propolìto , glie ne ho fatto-

libero dono,certificandomene V. Ecc. non f*

24 ne



ne fdeenera, venendole \
benché dabaflfa & v-

miliffima perfona , da luogo cosi lontano, c tM

vn'animocosl puro, e (incero, qua! e .1 mio . E

quando anche ciò non bafhfTe, fpero che
.
meri

tu e ^ feru.tù dell'Autore appretto di V. Ecce),

fuppliranno ad ogni mio difètto, e mancarne^

to: è ciueft'opera,arricchita del gran nome di \tìt

compianti nel teatro del mondo vie poi ardi»

baldanzofa, ebella. Con che a V.Ecc, yrn.l,

mente inchinandomi.fefto pregandole dal Cie-

lo ogni felicità . D* Venetia a 24- <8

Marzo 1600.

Di V. Eccell enza Illtiftfiffima.

Vmililfimo, & afEettionatifs. feruitort

BarezzoBarczzi.



LETTORI
Vanto* manifefto a àafcuno il <ÌM •

nofijfimo%io douerfifuggire ; con me-

li però, che onefli e non punto biafitne

. uoliftenoitantò mi rèndo io ficuro,che

U fatica, aliarle mi fon tneffo , debba cfftre à

chiunque uorrà vedetta non poco grata ,
e che in

ego quello effetto a fare habbia > che da piacente ,

ed efemplar legione fipuòfreme • Sò benebbea

faranno di quelli i iquali > mo0 da un cett odio per

tot propria e naturai [maledinne radicatoci

far cuori, cercheranno cnn mille calunnie di tace-

tarli : a quefti tali fi dice , ch'ella fi
manda con

meUa libertà fuori, emlaqual fifuol mandare in-

nocente vittima al facnficio , acciocbesì come cht

vorrà conhumame benigno occhio mirarla polla

etrajìullarfene,ecauarne anche qualche frutto ,

così volendo elfi
morderla col dente dell'odio ,vt

fi sfochino a tutto patto, ed a voglia loro .
Im-

perché potrebbe ter forfè intrauenire ,
tome *

mei cagnacci arrabbiati , che con furia

lanciMdofi addoffo ad vnhuotno, chehabbiaU

fpada in mano moUrano , acciecatt da quella.»

far canina rabbia, di volerlafi quafi ingoiare^ ,

& alta fine i miferi fi trouan pur da quel fer-

ra , e dal furor di fe fieffi
mortalmente feriti e

{cannati , Ma lafàando cofioro da patte, come in*

demi d'atinotictarfi fra hmtnìni , dm a gli altn
* qtte*



metto effer vn condimento di rane cofi, cioè dì F

a

cczjr,di Motthc dì Quelle, che da otto Gentilbuo

mini >eda due Donne raccontale cagionarono e in

chi le raccontò , ed in chilevdi quel buono effetto »

che io mi fon prefuppoilo, cbefcritte ara dame deb

biano in altrui leggendole parimentecagionare. Sì

vedranno altresì arricchite e di Sentente, edìTr*

nerbile di qualche bello efempio canato daU'iflorie,

we a coloro, che le difiero fene pa rò l'accafione di*

nan%i. Efft battuto fopr'a tutto riguardo anon por

bocca a cofé facrejie a perfine retigiofe,come alcu-

ni irriuerenttntente hauerfatto fi veggono.paren-

do loro non poterfi dilettar l
r
oreccbio altrui fen%*

ciò pernì^ofamente fare . Qitefta raunan%a dun-

que dicofe,quas'infalata divarìe erbucce-ftederò,

fl/ella habbia non poco a dilettare* e per lo buon

condimento , chew è, in qualche parte a giouare:

ìpiperoche vifi dipingono invarif
modi le brutta

%e de vi^y, e lefàagure e miferie y che a coloro ne

auuengonoj quali a quellifidanno i & all'incontro

tè fi
accennano le TÌnupfe e buone operazioni,&

il bene, che ch'ile fa ne riceue . Sì eforta però ilcu*

r'wfo lettore a non mirar tanto leggendo queiTope*

m alla ndkokfa corteccia, quanto alla gioueuok

f-(Lin%a di lei, ar clocheinfime col diletto eì uenga

•meo a trame qualchefrutto.

TA-



TAVOLA
Di TVTTE LE
PERSONE MENTOVATE

E DE GLI AVT CRI
atteflatì nel Fuggilozio.

GISSI! A O Re di Lacedemonia^o

Anulcidaacarte 3
jfi.Con Senofonte.

45 i.Co'fuoi figliuoli,& vn famigliarci

Agofiino daSefta.conrimpetadorc. 4f

Suafentenza.

Aleffandro d'Arezzo,con vn Ino compagno,

Aleffaudro Magno con Diogene Cinico.

Aleffandro Roffetci3ed vn galant'huomo. l » f

Aleffio Imperador di Coftantinopoli innamorato
dei

la cognata, 4*

Alfonlo d'Aragona il primo, Re di Napoli, con va

foldato.^. Convn, cheli ruba vnvalo doro.

46o. Con vn l'aceto. 4éj.COo vna donna lauta,

^ii. Convn maldicente, jjfi.Suoi detti notabili.

AltofoSaaoIo ftUrchefeddVafto,con l'Imperad»

Ambafciador Cauaiolo.con l'agente d'un Barone.!*

Ambafciador Turco'con m Cauaher 'Trancioic . f
»

Ambafciador Veneziano, con vn Principe Barbaro

1

carte
- Ambii'



Affibiziofonnwntentablle. 4*7

Andrea boria, col Conte filippo.448-Corì va piloja.

"i3?.Convu temerario. 4J»

Andronico Conneno Greeo,e fuo duio.
_

19+

Angelo Poliziano^ Tua fentéza de maledici. 1 By

Anfaldo de Grimaldi con vnF amingo. f7»

Antalcida^on A gefilao Re di Lacedemoni©. _
a $ 6

Antigono Re di Macedonia.coti Eumene <si o.Coluoi

foldati s
40.SUO detto del iuggrrdella battaglia. 1 84-

Suerifpofìeaduedimande, 4?s

Antioco primo,e fuo amore con Te matrigna. 4 1
a

Antioco V.e fuo cognome d'Epimane, ì 69

Antonio DauaIo,e Fuoidetti arguti. ijf.i^.isr

A ntonìo da Lettalo! Marchete del Vallo. 445

Antonia Dori» coameomito. «1°

Antuonb contadinojcon Cecco dt Loffrede. 1 4o

ArcatnoneCiualierccon la CaiTandra. j &

ArchiIoco,'e fuo notabil detto. J7

A rchicaefuo precetta , . f 1 *

Arciuercouojfuo capellano ,e creati. f64

Àrioffoje fue femenze.5 j .3 7. 1 o 1 ,j j 5 .5 49-3 S °- 48
J-

Arioitonide.e fuo detto. ì f

Anito tife,è file fent 1 76, 1 8 j, 1 1 fi.i i 7- » «8 ì 1 4 J 4<-

3 48-J7'vJmi7-
iH -437 44^4fó 4S 8.461.469.

481.485 486.485-301.5 *7 Sio.rS4 ,y 87.

Affamino efila intrepidezza andando a monre. 124

Auaro,c fuo detto dtll'fpullone. 1 8

1

A uarojcolfuo confi/Tore-
_

*t\9

Auaro con alcuni compagni^ vn'ofìe. Ì4

Ànicenna e iua autorità dell'tmr.giiiJiiua.
(

9f

Autor d'vn opera imitulata Bombarda^ detto d'vn-

{ ' galam'huomo. 111

Autor di ere JcmettijCou vn.fuo amico. 1 *l
Autor



DELIE TE^S 0>LE.
Aa tor moderjio,c Cuoi detti notabili.,^ f.<s6j.ttju

BArbaro in Tt-oma,con alcuni cittadini. 484
Barbiere,con Dionifio Tiranno. 5 tìo

Barcaiuolo impaziente,e certi giouani._ 21?
Bfgiacca feruodel Cardinal de'Medici. 5 61

Barone «editore con vn Aio vaflàllo. J»f
Bar ne,che vuol prendermoglie.e Aio Filofofo. fjtf

Barone ncco,e Aia moglie baltarda- j

Banolomea da Slena, con certigioiiani. 177
Beccaio Siciiianojfoldaro Spognuolojoro amataci

padre d'effa. 17»
Bembo , con vno fcrittore ignorante. 13 4. Sue fenren-

ze. jitT.ìf»

Bernardino da Perugia, col figliuolo, &vn Capita

no. 281
Bernardo Ferrarefe3con vn medico. i 1

8

B -Ten ice femina con vn £1bro . ^7x
Bertoldo contadi no,con vno amante c l'amata. 154
B iante FiIolofOjeAiafent. 1 jo
BiicaglinijCon vn contadinOjmoglieje figlia. 3 j $

Buccaicicefuelent. 41.13 1.14$. 1 50.3 4 9.

Boecore3fuogfLidicio. 2 $4
Boezio e Aie tènt. io$.if7.i 7 f. 18 1.1^7.4$ 4,4^1. jotf.

Bonfacio. ^ 7
Bottegaio :eAiagra iofa rifpoflaa vno'Spagnn'oló.m
Bottegaio burlato da vn brigante. 4 m
Suonato Modoueie,efuo detto del morire. 4/
fiuta Pretore.e Tiberio Ce/ire. 44

C
CAcdatorejConvn Aio figliuolo ingrato.

'.fs
l

CaiaurefeartutOjCóflYii Palermitano, itft

- Cala-



T ji V L J.

Calaurefi affediati in vna torre da corfalu t*j

Calzolaio ,con Pipa Leone. M
rambife,&vn Giudice ìtigiulto. M4
rameriero C*laurefe,eon vna fante Spaglinola. i6ì

S5o fiffÌ«dlo,e fi» dato noiabile - 45»

Campino Veronefe.con vna vecchi** figlia. «
Caoiiano di fanii

}
fuo motto. S»i

Cavalla Impera dore.eon fi» matrigna. »9 j

Cardinal Saluiari.col Re di trancia. 44°

Cardinal Farnele.con wo nudante faocco 94

Cardinal de'Mefeon il Baracca tuo leruo, 361

" CarditOje'Serranno contadini. 4 9

^Cork V Imperador con vn contadino. .^.Suodetto

•

p,r lo Duca di SaiTonia prefo , . 6 8. Con Agoftin da

tJe/Ik.4 : .CttUlarchefe dei Vallo. 5 <7

Carlo Redi Francia.con follone Normano. 1
1/

Caronda,èfuamarauigliolakgge. Jii

Caffandra.con fuo marito^ tre amanti. jw
cSc^dBonertiodiSatdiBM.po.Suo detto noabi

le.
501

Caualtero dalle tefle di verdura. »M

SuSer Francio^con fua figlinola non conofciuta.

CaualieroSpagnuoloambi.iofo mottegia.o. ig

Caualiero sfagnuolo.con vn
librare Bolognefe.

: ;

l

Caualiero £agnuoIo poueio e pruderite,con luo pa-

dre arrogante,
'34

Cecchin da Ciccioran a.
, {

Cecco giouane fcaminato,e fuo grazilo detto. 1

«

Cencio Gambaconùch-efpenmenta
il detto rifa-

cendo lanaiuolo.con due fimi figliuoli.
.

1V
Ctfare,efu"oi detti e fempp lari. 4f?- r ?7

Cheiicto ghiotto,vn pi eie galantuomo.



DELLE VE^SO^E
ChiloneLacedemoniccefuoi detti. Jt3.5ffj.y71

Cicco Loffredo,con vn contadino. 140
Gceronecon vn fuoamico.48 i.Suefen. 37.108.3,11.

400.41;. tSy.

Cito Ile di Perfìa.con Crefo Redi Lidia. r6i
Ctelia,eon Guido fuo amate. 37?
Cola amlta,Con vn Signor titolato. 164.

Colonello,con vn fantaccino, jéo

Coltellatorepoltroncje fuo detto ridicolo. SS

Columella,e fuo detto. 308
compare inuitato a definire da vna contadina . 1

3

Comito.efuafcioeca ribolla al Signor Antonio Bo-
ria. i»o

Cornelio Bolognefe con vn fuo nimico, 3 08

Contadina aitata in fatisfarc vn legato del marito.

carte. . 3 9
Contadina e'I mamo.col Re di Trancia. 3 3

1

Contadina e due truffatori, che le furano l'alino-

cane. 40S
Condina,e'l marito de'fanguinacct. 101

Contadina feuiacol Conte di Sanualentìno. 497
Contadina TofcanaiCun vn fuo Compare. 1 j

Contadini Bergamafchi,col PodefU. M J

Contadino di Napolì,con alcuni foreftieri. 1 7

1

Contadino aftuto,col Podeità di Peruggia. ni
Contadino,*; fua rifpoita notabile ad vn figliuol d'vn
• Dottore. 4 99
Conadinojcon vn Podeflidi Chiauari, 91
Contadincecontadinad'ungattOjed'unbue. jS

Contadino,fua rifpoita a Lorenzo > eCoilmo de'Me
dici. 170

Contadino aur.ro d'u n buè. 110
Contadino malato gratiofo. 96
Contadino

3
e fue ville. . 48 f

Con-



T jt V L A
Contadino diuentato marinaio. *'*

Contadino Genouefe, e fuarifpofta arguta a Iacopo

lomellini.
l°\

Contadino^ fuo detto a CarIo,V. »*

Contadino.che porta due capretti ad vn Giudice, n i

Contadinello da Vornio, con vn medico, e la moglie.

car,

Conte di Sanualenrino con vua condma. 4K0

Con vn gentilhuomo Capuano,

Conte dell"Anguillaie fuo marinaio,

Conte da Landriano col Doria. 1 97

Contefa di nobiltà fra v» foldato, vn [etterato, « vn

ricco. 48 *

Conrefladi Muro. e fuo detto de'manti, J<?I

Conteflà di Sanuafcntinp , e fuoi detti della caccia.

. arte. *°5

Conuerfo Benedettino e fuo detto, 4Ì7

Cornelia madie de'GracchUon vna gentildonna Ca-

puana. ,
470

Corrado Genouefe,eoo fui moghe.e la ferua. 1 f 4

Cortefcco'fighuoìijSc vn° amico- Hf
Cortigianccon vna dama- 1 f*

Cortigiano faceto,che burla vn'altro. 39 8

Coihnza daSeio fuo padre,madre5 c'! fratello. tfo?

Crefo Redi Lidia.con Ciro Re di Perfia.

Crono Principe de'BuIgarijCon l'Jmperador di Coita

tinopoli. 33'

DAmone,e Piiia3coìi Dionifio Tirranuo. f 14

Dame, e Aia nfpoiìa a uno fchernuorc. 1 B 8. Sue

. Debitore,che fi ftlua in collo ad vn prete, »4&

,Debitore,che'vcceIla il creditore.

lJ^Stio,huomofempiicc* 77
WG*

*



DELLE ?EKS07{E.
Democrito, e fuoi detti.

Dcmade,efuo detto. 1 J*

Demoitence f'uoi detti. 18M 84. 474

Diodoro Sicolo. 5**

Dino dal Garbo Fiorentino, con un baleftiero. 1 79

Col Duca di Milano. 447
Diocleziano Imperadore,e

;
fuo detto. 49

1

Diogene Cinicoacon certi importo ni, 160. Con un !>i-

leitriero lyj.Con Akfiandro Magno. ^06

Diogene Laerzio. ì 6%

Dione,e fua fentenza. _
1 5

<*'

Dionigi gelofo con fu3 moglie. j »

Dionifio Tiranno,con due Pitagorici.* 14.Col barbie

re.jÉo.Corì un pedante. f9i

Dionifio Alicarnafleo,e fuo detto.
_ 44^

Donna amata da un Veneziano, e fua rifpnfta a! fami-

glio di quello «Q
Donna prudente,eoI Re Alfonfo. . 511

Donna carta,e poi ìmpndica,con un galàYhuomo. 460

Donna ignobile : ma làuta e ricca , con un fuo figliuo-

lo. 4C7

Donnalicenziofa.e fuodetto. 47r

Donna r>ouer3,con una ricca. 1 61

Donna S tagliuola con un ragazzo. 146

Donne Paiìane.elor atto colatiti.
_

5 ^+
Donne Romane ingannate un fanciullo. 414
Donne .Spanali e,e lordati notabili. «0

Dottore con gentilhujmini Napolitani. 144

Dottor mordacie gentildona in N poli. 148

Dottore, che manda la moglie a' bagni , perche ingra-

uidi.

Dottore, e fua rifpofta ad un faceto. >i> '?4

Dottor vano e fciocco,e iiioi detti. 81.1:9

Dottore ^ccflato p par z'à,che truffi vn fuo amico. 3 90

b Dottore
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Dottore defideroib difiglioli ,fua moglie,& vn fino .6 1

Dottore ignorante,con vno fcrittor Confemino, i j f
Dottore di villa che coterie có vn nobile viziofo. 476
Duca d*Alca!a3con vnaSignora vedo ua. 1 ? 1.Col medi

co Saggèfe.

rucjdiCamerìno.convnfarto.
J>uca di Traetta^có vn Dottore,& vn Cómerìaiio.i <jìf

DueDotcori 3con vn vigabondo

.

E

EI- ian o,e fu i detti .10 3 . 48 f48. ytf i>

Eliodoro,eiuo detuo. fjo
Emilio Probo,e lue fetenze. 448.4$;
Eretto e fuo detto l -!

Erennio Sannita, e Tua confulta al figliuolo. 45 c

Erafitfxaio medicoaelua accortezza nell'amor d'An-
tioco. 4 ,g

Ermolao Barbaro.efuafentenza. jjj
Eichileefuafenienza. 110
Eliodore fua fenienze. 158,447
Eugenio giouane Veneziano con fuo padre. 160
Eugenio e fua nfpoiìa al Re Antigono . j 1o
Euripide^ fuefentenze.- 75.337. 456.564

F
FAbrhio Pigna telfojCon vn galuppo. i£%

Fabro difprezzato da vna meretnce3e fua bella ri-

ipolla a quella. 471
V n 'altro fabro fimile. tjt

Facc.hino,con alcuni gen nlhuomini Napoletani, j 1 j
Famigliare di Don Giouanni d'Auftriaje fuo motto
mordace, 106

Famglio d'vn Dotiore,e fuo graziofo dubbio al pa-
drone. 204

Famiglia ferrplice e pu/ìllanimo, col padrone, e'nimi-
co, uf

Fan-



Fanciulla femplice con fuo padre,e'I marito. jg2

Fanciulla da marito arguta, con la madre, &yn pa-

rente-

Fanciulla honelìa ed aecoita,có vn fuo dìfoneito ama

te. 4*7

Fanciullo Romance fuo inganno alla madre. 414
Fante fcoftumaa col padrone. »7»-

Federico Feltrio Duca d'Vrbino,con vn cortigiano fca

daluato. » ì 1

Felicita da Siena che vuol marito. * r

Feminalafatia.con vna vecchia che la riprende. 4&

Fello Dottor ridicolo, eduo addotto lamento. 8y

Filandro mercawntejCol figliuolo ballardoj e'I legit-

timo. I 4*

FÌUippo Conte,con Andrea Doria 4>3
Filippo Re di Macedonia. f j 9

Filo fofo, e fua relazione di due mogli ad vn nato-

ne. 1Ì&
Blofofo che sórta via lerìcchezze. ^ <> %

Fiorentini vn nobile. 5; vno ignobile arguto. 5 1 &

Fiorentino fauio,e fuo detto dell'arieeh ire. 461
Fiorentino che tri olii ali macchia al compagno. 30^
Focione.e fuo detto. 88

Foretliero in Nipoli.coti due tagliaborfe, 4os
Fragaglia buffone,con ceni Calaurefi. iój

Francesco Mufettola.con vn certo Signore. 10 s

Francefco Re diFrancia,con certi contadini. a 1

Francefco Sforza Duca di Milano con vn Tsdcfco K7

franco LeonardijCon certi gcncilhuomim,e gentildon

ne. 160

frate, Francefchino fra Turchie Giudei, $66
f atellijche ereditano vn bue per vno. 1 1 o

furfante f«ouerto.e caligato in Roma. ì 6 4

b 1 Gallau-
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/-^ Atant'huomOjche confonde vn maledico, 1 4j

\J GiJant'huomo con vno ippocrita. l'J
Galant'huomo.che caftigi la fante gelofa.

'

7 1*

Galj'huomo cò vn Giudice di cafa Quadrùmani. 19*

Galeazzo VifconteDucadi Milano,có M. Dinne. 44?

Garlafco Tedefco col Duca dì Milano. 87

Garzicco Spagnuoto con vn Lombardo. iSS

Gafpar Centanni^ fua ventura. ì+l

Geminio,efno motto a Vicinio Oratore. %oi

Gentildonna in Napoli,Con vn dottore modare. 148

Ge ntitdonna con iiiaferua impudica. Sii

GentildonnajCÓ vn gétilhuomo difettolo de 1 nato. 1 6i

Gétidóna,efua rifpofta-mordace ad vn fatìidioto 116

Gentildonna liceniiofi e faa nfpolta. 47

1

G ntildonna vedoua,con lo fcmauo. 5&

Genrildótia,e monaco parenti,burlate da vn ladroni}

Gentildóna ricca c calìa e poi pouera & impudica.***

Gentildonne inhonefle,elor cappellano. 468

Centilhuomini fratelli rvnoauaro, e 1 altro liberale.

Gemflbuomo Okw&pm vai Signora. 14?

Gentilhtiomofuo feruo.&vn procello. 23+

Gemilhuomo letterato^ fuoi contralti con vn feruido

re
145

Gentilhuomo/e fuaftrana cariti con certi carcerai».

Gentnhuomo,eon gli fuoi feruidor. %6>

gentiluomo, có gli fuoi nemici,* vna matrona.
^ 83

lentilhiiomo ch'èriprefo in picchiare parlando, lor

genti Itiuomo con vn motto piaccnole. toj

eemilhuomo bugiardo e fuo motto. n&

«ntilhuomo feadutoin Prender moglie di buon fan-

* guc *7°
gen-



DEI LE VE^SOÌlE.
Cemilhuomo Romano co la moglie& vna dórela.j 4é

G entilhuomo pouero, 8: vn meicantc con la Loa.

drina. 3*8

Gentilhuomopreloper negromante. 387
Geotilnuomojcfuo mono per alcuni officiali pri-

llati. 4S*

G entilhuomo auarofoi" confeflore. a5?
Gherardo,che motteggi.-, vni donna. 1$ t

GhioitOjCon vn'atto pi;:euoie. iJ7

Ghiottone,con vn bottegaio. 2-99

Ghiotto auaro burlato. jof

Gianantonio Lupià vn maldicente. i S<S

Gìaniacopo Sancfecon vn ladro. 4 10

Giano Grillo con vn parente pouero. 47*

Giannina co'l medico. S>8

Giannoz/o,ineontentabile. 1? 1

Gioitane pazzo,nel tuo r moglie. li

Gionane Valenziano codardo. 1 ?

Giouane melenfo. 9+
Giouane riprtfo.infcufaifì fciocco. IJ

J

Giouane altiero riprtfo con motto, t%6

Giouane con vn certo confrate. 1 {

f

Giouane fcontrafatio , e Tuo motto. ipl

Giouane amalatOjCol padre. 1 1 *

Giouane,co'I dormir con la moglie. z8z

Gioiiane faceto,con Alfonfo Rè di.Napoli. 464

Giouane.con un vecchio. 4?4

Giouane Spartano e fuo detto. 49*

Giouane con vn fuo zio. 4Pf

giouane Creeo, e Tua rifpofta. 4 9&

giouane prodigo conia ucn tura. J4J

giouane difamoreuole,condue (infilili.'* J47

pio nani Bifoelini con vn contadino. 3 1 *



Tòltola Mlc->

Giouarti sFacendati con alcuni virtuofi.

Giouanni Daualo.con vn'auaro.

Giudice auaro,e fuo molto-

Giudice con li litiganti.

Giudice,con vn ct'hauea tolto cinque mogli.

Giudi ciò del Cune in conofcer vna frode.

Gìurifconfulto atchiapato.
,

Gouernatore co'fuddui.

Guido con Clelia anuftz.

Guido con vn fuo lau oratore.

M

TJ Iciano giodeo.e fuo eflèmpio. i i-<

ti Huomo, che fa cofe da ridere .
~6

H'.iomodiecadeinfciocchez^a. 50.94

Huomo,con l'imagi natiua. 97

Huomo addolorato,e fue parole. 186

Huomo di male confcienza.e fua rifpofta. 19?

Huomo,col bramar la morte. 4*'*43 <*

Huomo , eoa vno che voleua di nuouo deuentar ric-

co. 44J

Huomo buoiiOjCOnvn trillo. 4 B 7

I

IAcoputìojCon la caufa del terremotto. 1*0

Imperadordi Coftantinopoli con la cognata s & il

marito di quella con la forella di luì. 4 1°

Infermo e fuapropofta, col medico. 119

Infingardo romitto con la fame. ?8

LAdri,con vn foraffiero. 4«<

Ladrojco'l confefforc l 7f
ladro

1.80

1*8

:

47t

306



DILLE TE RJOT^E
LadroiConvn mercante, ch'era in lecco con la mo^

glie 35?

Ladro,con vn monaco,& vna Gentildonna. 41

5

leandro con la madre, Tuoi fugatori. * 17

Leccjrdobutfone.con la moglie. %6%

Leone Giudeo facto ChriiUino, conia infaziabiliti.-

461
Liberale, con l'auaro.

Librai o,e fui rifpofta da ridere. 1*"

Liticante e fuaalhjzia. *7 l

LiuiadAugutlo,e fuo tMemoio. 468

Lombardo facern,.co gabellieri. 174"

Lord fenfale.e Aia rifpotìa. 1

1

f

Luca Sergio in vna lite. Ms

M

MAcomettOj con dar ai intender vnp miracolo,

carte. 10S

Magnano, con vna meretrice. a*

M ìJaiidrini,che contendono tra loro. 4°l

Maldicente efuo motto. > s 4

MaJdicenti,e lor contefe. 1 1&

Maledico con alcuni che Io prouocàno. 2? 1

Mangione con vn bottegaio i^jljoo.joi

Mangrella Hotcore,con vn :>er'g'io. if1

M arcanconÌoColonna,efuo detto, & piace u olezza,

iti? ìJ9>
M»rcoaure]io,e fuo eff^mpio. fOO

March. -fé di*-an Lucido,e fuo motto. tti'iyj

Marchete del Vaile, jSò'rcr

Mariano i" configli ridicoli. J 47
Marito farnetico,eh' è vcufo dalla moglie. 5 J

b 4 Marito
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v £l far l'uno r»fneió dell'altro.

Minto, e mogl« , col tarimi
JQ

carte . „M mottcffctante.

Medico
motteggtwo,colmoocg3 ^

McdiccConvoaSiFO"- 165
Medico.convndenraore. ^

Medico concene
damigelle. igg

carte, ,
10+

co. 17 8

Mogli^chefiduokdelimnto.
5

6o

Moglie disonorata. ,4$

Moglie col marito
Ibzia 10 ,

Mogfeemo motto colmante. ^
Moglie climatico 1 niMi». „
Monaco reale col vender cera

afUH-

Monna Mea,efuoi motti.
10J

Muletola.convn certo Signore.

N

NSnt^nÌ«ffif
-

NoMe Spagnuolo con moglie ignobile. £

J

Notaio con la moglie, e doi scolari.



DELLE VÉXSOKZ-

O

Ormano Augure do effempio-

di- " ìit.

Padrone con vn famiglio,
-nntrafti.

padroneco'lferuitore in ridicolo*^f'^orù
?adron di villa, è da alluna , con hlauoraton^

carte. 3^ S

Padrone^on la fante golola.
tf

Fapa,con vn do fciocco gentiluomo. g ^
papa Leone con vn cortigiano.

papaealo,efuaface/ia.
Pa^ualcconlamoglienelfarddeb^o.

Pafquilla,con vn do iauoratore.

Fattore con le pecore per cagion delupt.

Paziodifttanovmore. '

Pedante,con vn fciocco documento.
J

Pedante faceto con vn barcaiuolo. \

Pellegrino con l'hofte.
_ ^

B+
perilane,eloroefrempio.

Pietro Tares con popoli d Aragona- '

PUotajedarifpolìaalDona. ^
plebeo Romano e da adi da.

,

PoUnda Spagnuola con cinque amanti- ^ v*»

191
toe

*»5
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Pouero con la (implicita* accefo. 7*'

prelato con vn nobile bifognofo.

Prete querelato, con alcuni maligni, io j

Prete l 'aulinoxon li huomin* della fui Chiefa. 418

prela ro,co ' ITheologo e G uardarobba. j7o
Principe Bulgaro e Tuo eflempto. 3 3 8

Principe Doriaadvn rem erario, 449
Principe lupremo.efuo detto. 47?
pnncipalle dalla volta,co 1 fratello, e Coltanza; eo<S

priorR uafchiero e fua dipolla. 11*
procura tore Napolitano,con tre briganti. 404
PufilianimOjConl'hoiiorc. 88.sp

CL

f*< Vinco feruo, conlarai'ca delfuo padrone, car-

RE Hanimirccon la implicita. 110

Rè m.gnammo.coit vn luo geatilhuoraov 46

1

Rè con le lettere. 4JO
Rè <iiuei fi efuoi tff.mpi. SÌ9
R'bvldo ,e f o detto, - 4J*
Ricco mangio con ladri. 34}
Ricco impou trito Con la liberalic . 4J4
Ricco, e fuo rtetto,con Ij robba. 48 f

Eneo oJiecito,con infingardo pouero. 48<»

Rollone Noi maro notilo di puoc* accortezza, carte.

te"*1 7
Romane, tVvn fanciullo 4*4
Rumano con vn barbaro, 484:

Sai-



Sentente e Trouerbì.

5

SAluiati Cardinale} eJua rifpofta al Ri di Fran-

cia 44»
Saa Lu jouico di Francia co'poueri. r 9»

Sinna/.aro,efuo detto- J 1?

S.irto,con fuo inganno,& motto. 3Si

Sarto,co*l Ducadi Camerino. J9j

Sii :o , e fua rifpofta ad un che lo voleua cenfurare

.

carte. W
Seri rtore circa vn titoIo d'u n 'opera . * 1

1

Senocrate.e fua e/Tempio. foj

5enofon te)e Tucidide,e loro d etti, j 1

7

Serua,efua aftuzia, co'lfuo patrone. 272.

Scruavcon la padrona.
f $ i

Senio Cherico,e fua ghiottoneria. 141
Seruidore motteggiato. i8t

seruidore infìngardo 3con la fua ri fpoita. z6$
se . u idore fa lìid 1 1o d i feruire. 44

1

seruidore e Ilio detto notabile, 44*
semidorè de l Daualo}CQ

s
IDo ria. 5 66

signora licenziofa. j8.ty{

signora con un paggio. ; i

signora attara riprela con motto. 1 j 7

5Lnora
;
chemòriua,c Tuo detto. 445

signora Donna Hicronima Colonna , e fuo motto

.

carte. 4^1
signora con un'atto magnanimo. $8f
signor e,con un'art iita. 1 Sz

signore uiziolìfììmo. 316
signore catti uo.co'I confeJTore. jtfr.-i s t

sign ore Camillo pignacello, e fuo detto notabiliifimo.

cuce. 491
Signore,



Stonore^on vno che gli recupera vn falcogc. fi f

Simon Barbiere con la raoglie,e drudo. j r r

SoldatOjche vanta col fratello, 1 17

Soldato,convua rifpofta.

Soldato Spagnnolo, & vn beccaio, con vna fanciulla.

180
Soldato,e fua rifpofta,con l'Imperadoe.^ 45*

Sold itojche braua moIte,e vai poco, col motto, y 1

3

Solon eje fue paroleycon Grefo Rè di Lidia. j 61

Spadacino fruflato fi fa boia. 9 1

Spagnuola con vn ragazzo.

Spagnuolijcol Viceré dì Naplì. 1 ll

Spagnuolcefìia rifpofta i 8 ^

Spagnnolo e fue parole. * 1

1

Spagnuoloambiziofo motteggiato, z$t

Spiciale3con vn misfatto.
_

3*9

$nidiofo,con fua accorta rifpofta. 1 *o

T

TEdefco e fua gofferia- 8 7

TedefcOjCondueladri. 1

8

4
Teodofio Imperatorie fuo effempio. j J 5

Tefte di verdura «migliate alle donno i??

Tiberio Cefaje,e fuo eifempio. 187-5 4?

Timone,e fuo effempio. * 1 *
Tirante,co Imorire. 1,1

Titacon la fante.

Tito ManIio,e fuo eflémpio. i i
6

Traia no C io ffo,e fua rifpofta . *'i f

Tucidide,c Senofonte,e loro detti, f 17

Tullia che fi rimaria, col fuo attore, e diuiennela-

iciua. _
Turco,
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Tureo,eo'Chnfli.i.

rutcauiljajconvnoch ueuafecopcrfotn giuoco fu

VEcchio bizaro,e fùa riipofta.
,

Vecchio,con vn detto notabile.

Vecchio,con Papa Paolo Terzo.
Vedotialibidinofa fi finge pazza.
Vendo ua lafciua con vn vii fchiauo.
Veneziano con vn'accorta riporta. ijg

Vefeouo con la madre. , z9
Vefpafiano Imperatorie fuo eflempio. a4o
Vgolino.con quattro documenti d'unfauio. t t-t
Vgonetto da Vrbmo,e fua ripofta. Hi
Virtu,& Nobilti con la pecunia. .$ z
VirtuofojCo'J ilare in corte. 44 »
Viziofo oih'naEOjfue parole. i01
Vmore d'un pazzo.

Vluraio^o'l figliuolo.
*

I7J

2

Zìo conerà gli Nepotì. |l€

IL FINE





INTERLOCVTORI
dell'Opera.

Lo SVEGLIATO,

Il CVPIDO,

Il SOLLECITO,

Il PENSOSO,

II STVDIOSO, TBjOKAytVa-

I1PRVDENTE, *Cm*W'.

L'ACCORTO,

Il MODESTO,
La DILIGENTE,

La PACIFICA,





TAVOLA
DEL CONTENVTO
DELLE NOVELL E

DEL FVGGILOZIO,

GIORNATA PRIMA.

lEUaquale fi ragiona delle rmlìtie> edtU

le trafeuragg ni di alcuni mariti con le

forinogli, 17

Introduttionealle otto giornate del Fug

1 gilozio di Tomaio Colto, r
Aihizia d'uni contadina in fatisràre un legato del mor

te mari to . $ 8

Capirio Veronefe accarezza vna vecchiarella,dalla cui

femplicità vien riputato un fanto, con che fi crairul

la conia figliuola di lei 39
Caflandra femina burla e gaftiga il mantOjC due aman

ti,cheodia,e fi gode vn Caualier Napolitano eia lei

amato carte iSf

Dionigi gelofo della mogliejpcriouerchiacuriofirà di

fapere/eelia guTaceffe le corna laioduce a fargni.

ne, 30

c D'una
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T 'una moglie difon aiata.

r
6?

Cianitn g;lofo della moglie « fattoda Jet per tua col

pa cornuto. '

,
1*

Infelice fine d'un ma'ritOjd utia moglie di mala vita.fio

la meilefima fi da laiciuamére in predaad vn paggio. j8

LaTullia prende un mariro.dal quale efiendo mal fer-

mta viueiollecitajecalbjma rimafa vedetta fi rima

ritacol i;iofatcoreJ
ediuienefcioperata-elafciua.44

Na/ano gelcfo con vn ordine che Wcia alla moglicè

cagtonc.che ella gli faccia le corna. ìf

Rtfohita i ilpofia d'una licen7Ìofa fignora.
^

j8

Rilpolh d'una cucinila defideiofadi marito. 61

Rtfpolta d'una fcmina compia ceodoft nella propria

Jalciuia. . - -
. . ,. .

4*

Vna moglie fi duole maiiziofamente del manto feri-

tà*
r-

ì7r
Vnavtdoua libidinoiaper isfogarfi fi finge paz?a, eli

dà in preda a molti. 4i

Vua vedouilalciua dtfpreziarido moki amanti; com-

piace vn vile lchuuo. \6

Vnafimplke ripolla de vrta donna raffrena l'importu-

nità de vno aminte.

Vn'altro Dottore perhauerfìgliuolijnanda la moglie

a bagni.doue fenza perdermi torna grauidaje co

lì due fue giumente.ed vna fuacagmioia. *r

Vn contadinello fim
(
-lice focco rfo in \ n fuo accidente

di vn medico va di noiio a trottarlo in cafa, ouein

fua vece.troua la moglie che lo l'occorre meglio

del merito.
. .

*J

Vn dottore non potendo hauer figImo!i>e incagtona

la moglie la qua! li fi ingrani dar da vn farlo, & mie

Telatane dai marito, ella prontamente fi difende, e



DELLE ROVELLE.
Vn Giurifcoofulco auuemto,datia monche v» gioii*

ne viene afl'oluta. ,
6z

la vagheggiala che l'amante ven a vna fera m caia,

&egli per acchiappaiuelo,virimane Acchiappato, e

difonorato. %• , t riti

Vn Magnano hauendofi auanzaco cento feud; gli laica

ad vnaputtan:. ^ 3 >

Vn Marito, per fare vna burla alla moglie, c vccilo da

lei.
,

Vn Marico,& vna moglie fi contengono di far l'uri ufi

ciò dell'altro,e ne ritolta danno.e vergogna ad am£

due. 69

GIORNATA SECONDA.,

Nclla-qual ragioni dette feiocchewe di diuerfi. 70

Strano umore d'un' A(Mino menato alle forche. 114

Cailroneria de alcuni aiTediati in tfiia Torre da Corfa

li. i*t
Codardia, e feiocchezza d'ungiouane volendo fi vendi

cardWoffefa. jji?

Vn Contadino è querelato, e con che alhiziafe ne libe

ri.
9t

Va Contadino fi medica ridicolofamente,eguarifce.g5

Vn Contadin i porta due capretti ad vn giudicc,li fa

vna fdocca.ma ridicolofa imbalciata, 1 1
1,

D'un Dottore vano,e fcioco. 81

Efempio dell'i magi na tiua,che può tato neIl'huomc?7

Efempio del K.c «.animilo a' proposto della fcmplici-

ià. 11 6

Efempio di RoUone normanno nato di poca accorte^

za. >»7

d z lfero-
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Efcmplo d'una Congiura contro Nerone fcouerta pe

ro vn mal'accorco. i ij

Efempio di due Donne Spartane 90
Di due Figliuolilun liberale, e grato.e l'altro auaro,e

fconofcerue verfo il padre. 1 1

1

Due Fratelli ereditano vn bue per vno il primo lo ven

de ,e i! fccódo per irrefoluzione Io lalcia Morirci j »
Giannina, hauendo il marito amalatOjfene uaal medi-

co,cot qual ragionando intende ogni cofa al corina

rio,e fa molti atti ridico] ofi. j5
Vn pazzo giouane non uuol moglie, fe nontruoua,

vna donna coti due couIi
3& vua vedouacó vn bel

tratto uc lo acchiap-a. 73
Goffa ria de vn venetiatiò càualcadoje fua accorta ri-

fpoih. u8
Gofferia d'un Tedefco ributtati bai Duca di Milano. 87"

Vn'homacciuolo cadutagli vna certaimagmeincapo
perdelapatienzae fa co/e da ridere. j6

Vn'infingardo fifa romitOje perche l'Angelo non Io-

viene a cibar le ne ritorna a cafa. 7?}

Vn Libraro Bolognefe dimanditogh un libro d'un Ca
ualier Spngnuolojnon intendere rifponde cofe ridi'

Colofe. 15»
Maccommetio con vna coftroneria da ad intendere a

'

fuoi di hauer fatto vn miracolo- ioti

Melenfaggine d'un giouan e dato da luo padr c al Cardi

naIFarnefe per k-tteraio, e rifpotra graziofa del

Cardinale. 94
Vn melenfo guarifee la moglie; e fi duole di non hauer

fatto Io Hello rimedio alla madre- 108

Vn Mcflinefecó vantaggio brauavn foreftiero.dalqua

leafliltopoifolojdimàda ridicololaméteperdoiio.uj

ti, DA-
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?alqua1e finte goffo d'un legnaiuolo, prendi moglie-

e non trouaJo via da far il debito , ne priega il mac

Antiquate gliele inlegna. 7 r
'

Vn Pallore per difendere le pecore da lupi ne fa vna

filza di tutte,có che le pie có rouina di l'è IteiTo. io %

Vn l edame,perdire vna cof» marauigliofa, dice vna

grande fciocchezzajmuoue rifo e volmantenue ciè*

che ha detto. 11 9

Vn Pedante da vnofeocco documento ad vn lignore,

e ne riceue la condegna rilpolra. 8t

Piacevole addottoramento del Dottor Fello. 8j

Vn Prete è querelato d'alcuni maligni,! quali antepon

gono in luo luogo vn che rico, che d il Vicario vien

conofeiuto per befìiaIe,onde lo manda in malhora,

e conferma il prete. i°j

Tlaceuolefciocchezzad'un'huomo femplice So

D'un PufilbnimOjcheiìimopiulauitacherhonore.88

Bella rifpofta del Bembo all'autor d'una citrina ope-

ra mollatogli. 134
Hifpoib poco auerta d'un co mito. no
Piaceuol rifpolla d'ii Papa ad un feiocco g5tflhomo.n£

Scioccheria d'un cótadina.the fi volle f-.ren1arinaio.119

Sciocchezza de vn da Cicciorana. 107

Ridicololafciocchezza d'una còtadina3chehauédo per

duci alcuni fanguinacci, ne in cagiona l'afiiio dì luo

manto. tot

Hidicolofo parer à'nn Coito reitomo ad vn'opera.ij y

Sciocheyza d'un cherico dimandato Degno. 77
Semplciti d'un tale,che d'huomo, prmatoera afecfo

a gran dignità. 7f
Semplicità d'un famiglio menato dal Padrone contro

alnemicoj nj
c | Teme-
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Temerita,e fciocchezza d'alcuni (pagLi[uoIi3 e lorcafli

gr>. -in
Tirante defidera partirli da quefto mondo,ma venédo

a morte li conrefiijC prega il conftflore che li parli

de a I ero che di tnonire. 1

1

1

Sciocca feufa d'un giousne riprefo di tre Sonetti dilet-

toli da lui fatti. 13 j

Sciocco vato d'un foldato il quale viene motteggiato

dal fratello. ij7

GIORNATA, TERZA.
Nella quale fi ragiona de'dctci piaceuolijSi arguti di

vtuer/i. 14*

Accortezza d'uno Ambafcìadore Cauaiuolo in lodar

la Tua patria. »n
Accortezza di Papa Leone alla feiocca richiefìa d'un

cortigiano. 18*

Aleiiàdro Roffetrì motteggiato d'una fuaséplicità.lSc

D'un'Amante deprezzato. I3f
Argomento di Ter lacopuccio interno alla cagione del

terremoto. i}0
Arguti» d'vna fanciulla in riprendere l'irre minzione

della madre nel maritarla. 1 67

Atto licentiofo d'vn cortigiano con vnadonna dipz-

laz/.o.
%

jfi
B ikilriero fdiernito da me/Ter Lino. 179
V

n
'altro baleltriero fchernito da Diogene. li 9

Vn bottegaio con vna piaceuolfl rifpolta placa vno fpa

gnuola adirato. ita

D'un Cauaiierc fpagnolo ambinofo motteggiato. 1 3

1

Compiacenza nel male, 174

Co mpiacenza ncila propria icellerariza- 194
Mefiti' Corrado Dottore e colto mfraude dallamo-
'

t
.

glie.
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EIfe-
. IT*

Configli ridicolo fi di fa Mariano. jw
Vn Contadino con vìu rifpolta confonde certi che lo

ino[reggiano.
I?

. T
Conte fa tra due maldicenti. 1?g
Detto arguto.e mordace del S.Marcan.Colonna. itj .

Detto ambiguo & arguto.
, ^

,

Detto licenziofo d'un cótadino a iorenzo,e Cofimo
vno de Medici.

, iQ
Detto delmeJefimoauàrocompiaceqdofi ncllau ri-

zia-
l8

Detto graziofo dell'Abbate Graziano ad vn Iuot;o te
nenie della fommaria. l07

Detto mordaci Olmo del medefimo- ad un Capitano di
.guardia.

r
, og

Ridicolofo detto d'tin conrsdino a Carlo, r. \66
Donna auara motteggiata.

, 7;Vna dorma pouerj,dimanda,dimandatane da vna riè
cesdice la cagione de I fare a/lai o podi i figliuoli, j 9 r

Vita domaa motteggia, & è motteggiata da certi eioua
ni

177.
Vn Dottor con vn bel motto confonde alcuni gentil-
huomini,ehe lo motteggiano.

Il Duca d'A Icalat, compiacendo motteggia onefiamen
tevnagentiidonna,

li Duca ài Traetta fauorifee vn Dottore fuoamico. 1 6 eD un iticooliuente.
t ^D'un che morendo lafcia pia al baflardo, che al fidi,

uol legghtmo.
7

Djun sche parlando Stnz;icaui con le mani. Z\D un geutilhuomo bugiardo. t((f
D'ud nobile, 8e iaggioì'Juiomo innamorato d'ima vi,

d 4 &
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HediOionefrafemina. ifO

Efempio di Demoftene ed Antigono circa il fuggire

(iella battagli!. 184,

Efempio di Diogene 1 60

E Tempio di Geminlo,e (fi Vicin io Oratori. zo t

Efempio d H!resilo Giudeo 1 ?8

Efempio del medfilmo. ir«

Vn famiglio d'un Dottore gli muoue vngraziofa dub

bio. a°+
Tomaio cdfufo dalla rifpofta d'un fiorentino. 171
Di due fratelli ricchi l'uno atiaro.e l'altro liberaleais

Vm Gerrtildóna per me.?zo d'un papagullo morde vn'

arguto Dottore da quel vien rimorfa. 148

Gherardo pre 1 1

n

<\ìto nio tteggia vna donna. I J

»

D'un gin lice a uaro. l?8

Vn ladro lì conf(.fli,e quelche dice del mal tolto. 17 f
1

lafc
:

uìa della matrigna del Caracalla. lot

Vn M dedico è confufo dalla rifpofta d'un galant'huo-

mo. 144-

Vn Medico mottfggiato cófóde il motteggiatore. 14?

Moni di mid donna Mea per vna donna vanire per vn'

altra arrogante, 173

Per vna Moglie,ihe riabbia fozzo marito. 146"

Matro argjto,e pagete del Marchete di SanIutido.i5>$

Motto grazio fo,& accorto d'uua moglie al marito.209
Motto pervna fi 'nora licenriofa. j
Motto del mediamo per vn (jiouane altiero.

Motto morda re d'un maldicente. r.64

Motto pungente d'vn famigliare di Don G iettati nid'

Aulrria. lo(f
M'>ttopiaceuo'e,e f*nf. tod'vngarant'huomo. 20$
Motto mordace dvl Mufetcola ad vn certo fignore. »of.

Molto
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Motto arguto chi, ' arlo v. haucndo fatto prigione!.

Duca ai Sa(Tóma. \6j
Motto per ytu /ignora auara. i<7
Motto ^arba od una gentildóna per vn gétilhuomo di

fettofo del nafo. itfi

Bel pa-er d'un galantuomo intorno ad un titolo

vn'opera. ai*
Parola d un vhiofo oftinato. 101
Parole rifo/ute del Doria al Lau driano. i ? 3
Parole del Fràco regio cófìglieroad un Dottore. 100
Porale d'uno Spognuolo tra molti mal menati dal

Doria. lx f
Parole d'vh gtouane malato al padre , che s'aflfliggeua

del fuo male .

"
i 1

8

Parole d'vn huomo , ilqual per perdita grande fa tu 5

non fi morirà però addolorato . \66
Piaceuolez/a del Dortor Mantello. nf
Fiaceuolezza d'vn fachino , e fua rifpoflaa certi gen-

til huomìni. j.,^
Pi opofta d'vno infermo , e rifpofta del medico burle-

felle. lI?
Rifpofta d'vn vecchio bizarreprouocato da vna doti

na. j 9 g
Rifpofta gratiofad'vn'huomo di mala confeienza ri»

prefo dalla moglie 1 97
Arguta rifpofta d'vn Calaurefe ad vna gentildóna. 144
Arguta rilpofta d'vn titolato giouane ad vn certo con

frate . ,58
Accorta rifpofta del Signor Don Giouanni Daualo

: advnoauaro. jro
Rifpofta arguta d Vna Spagnuola ad vn ragazzo. 14S
Gratioù,eprudéte rifpolb dVgoiie«odVrbÌno.iij

Arguta
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Arguta rifpofta del Duca d'Vrbmo ad vn Cortigiano,

percolilo del non andare accompagnato il Sacra-

menro per Roma * t^a
Ri/p ita arguta del Pn'or Rauafchiero ad un che gli

predica la parsimonia, ni
Riipofta arguia,e mordace de! Marchefe diSanlueido

prouocato d'alcu ni Ca talleri, lì 4.

Arguta riipofta d'un cótadinoa Cecco diLoftredo.i?»

Riipofta arguta di Gianàto., Lupi ad un maidici ce .189
Accorra rifpofta d'vno Audiofo 2 due, che Io motteg-

giano- ito
Ridicolo trattole riipofta di Lotti fenfale. 1 if

Rifpolta del Burchiello ad fuo parentele l'andò a ve

dere in fine della malaria . zio
Riipofta di Pafquillo ad un Tuo lauorareiportuno. j $z
Rifpofta pronta, & a propofito d'uno Spagnuolo. 188"

Pronta, e mordace rifpofta del Daualoal Colonne-
fé. 187

Accorta riipofta del Ciotto ad un gentilliuomo Spa-

glinolo . uf
Rifpofta pronta, e gratiofa d'un medie» . 10+
Rifpofta d'un galant huomo alla dimanda d'un'ipoeri

ra. 117
Accorta rifpofta d'vna don ria alla feiocca ambafeiati

d'un famiglio. ito
Riipofta mordace d'una donna, prouocata da un fa.

llidiofo . 216
Gratiofa rifpofta d'un medico ad una pignora . 17S
Arguta riipofta d'un contedino Genoucfe a Sacope

Lomelfini. jó8
Arguriffirua riipofta d'ori CalaurcJé a certi Ciciliani

,

car. 16%
Accorta.
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Accorta ìifpofh ri un Dottore ad un faceto, ijr "

RiTpóih collerica d'un Doteoread un uagaboado.i jo

Rtfpolia mordace d un burrone . \6

j

Rìipoita d u na donna riprefa da un'altra . 1 16
Seruitore poco accorto motteggiito da Don Fabritio

Pignitello. 168

Vn faldato dd Re Alfonfoeon una rifpofta ottien gra'

tia della Ulta. ig>

^erefrt; di ueidura famigliate alle donne. iyj

Vmore d'una pa^zo.che fìriputana Iddio, a propolì

tod'un Viceré ftato in Napoli, xì

~

GIORNAT A QVARTA,
Nellaquale fi ragiona de'difetri piaceuoli , e ridicolofi

diditierfi . %3j à
Aitu'ia d'un padrqndi villa per conofcere alcuni lauo

raion infingardi. 307
Afìuzia piaceuole d'un litigante alla prefen £a d'un

Dottore . -
, 7)

Atto graziofo d*un barcaiuolo Genouefe . 147
Vno auaro fi finge iuogliato, e poi mangia più de'com

pagni.
lA9

Vn beccaio Siciliano , e un foldato Spagnuolo amano
yna fanciulla.la quale vagheggia lo Spagnuolo , ma
ilSicilianoft dimojo-,che egli no vicòparifce.iSo

Bertoldo contadino cercando i afino di fuo padre con
un modolhano e ricctIoio tgi.!adagua mi cauaJlo có
vn buon paltò . . c^-

Bnrlafatta ad uno, che defideraua moglie di buon
langue. 1?0

Vn camencro Caiaurefe vie» buda» da ama fante
Spagnuola. l6<̂

Vn
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Vrt cammeio Calaurefe vie burlato da una fante Spa-

glinola.

Vn cirufico chiamato a medicare un ferito è ridcolofa

mente burlato . 17 r

Cornetto da Bologna baftotieggia urì*akro,ilquaI per-

feguitandolopate una ridicolola dtfgraria . joff

Vn contadino querelato d'hauer voluto ammazzar?

un'altro l'è cód.innato in un uitello,onck ufa in fua

difefa un'attinia . ~. i%*

Contratti ridicolofi tra vn padrone, Si rm Jeraìdorc.

car. »4J

Vn debitore perfrguitato da sbirri fi faina in un modo
ridicolofo. 34*

D'un cafo fim ile - 16$

Efempio di Tiberio Celare. 2 8 7

Efcmpiodi Vefpafiano Imperatore. Z4»
Efempio de! giudicio di Boccore. 2f4
Eugenio ftadrofo per una rifpofta vien difprezzaK>

dal padre,8c egli con una burla gli fa conofeere ha-

uerli dt;tto il vero . 160
Vn Faceto burla un gentirtiuomo. 17 J

Grariofa facezia tra un Signor titolato ed un'artìtta

.

car. i(54

Ridicolola facezia d'un papagaflo. 2 t £

Vn Fiorentino per inoltrare una macchia alcompa-

gnone ne fa una maggiore. 30*
Vn gentil'buomo perde un porcello,& in un modo ri

diculofo Io ricupera. 294.

Gianparodio Giudice con un'arguta Temenza libera-

Giannaca pouero di treaccufe.

Ghiotto eia moglie nó battendo l'aftinio dirli Carri*

tuie che mangiare, fan si , che fon» in muti, dal

com-
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compare, e dalla comare ricchi, oiie Ghiotto' ufi
uu'atto piaceuolc

.

Vn ghiotto auaro è burlato da un'hofte . fof;
Vii Ghiottone conuenutoli con nn bottegaio li man

giamoJtarobba3 8c non paga nulla.
Ghiottoneria ridicolofa d'un feruo cherico J t
Vngioriane vuole ire alla gueria.ma fattolo dormirà'

con la moglie fe ne pente .
'

1 gVn Giudice vien corrotto da due Iitfga„ rf)e riceve do
ni dal! uno,& dall'altro.

Giudicio del ditte in conofeere unafrode. IL
II medelimo nel modo fteffo burla un brauo. „.
Leecardo buffonefa tacer la moglie con ima burla car

te

.

Vn Lombardo faceto burlai Gabellieri dì Fiorenza
car.

luca Sergio è a lire con un'ofte dinanzi al Podeft! di
Perugie condendo a pagare,un contadino fe gif
oflfcnfce

, n aiuto, e lo fa vincere, ,%Di due mala tigrazi off, e faceti. "Al
Vn maledico puWicai difetti dialcuni, chelo prouo-

cano. r

Comefa di due mangiatori l'un ghiotto* ['altro in'or
do,dellaquale è vincitore il ghiotto

1

. fD un altro mangione con un fornaio . ,AM
grfnperS"°

re C°aUn W faIl,a da u»

Marito.e moglie inquieti.

Monna Mea burlai motteggia una Gentildon?

Vn^ Medico riputato fpiritac* , fi fai0pre ubbr£
Accor-



Accortela d'un medicee fua pìaceuolezza con cer-

te damigelle .
17*

Vn Medico con vn pìaceuole atto confonde un detrae

2.6-1
tore. ., ,

'

y na Meretrice villaneggia un fabro, il quale con un

bel tratto la fa tacere. il*

Vr. Pedante faceto burla un barcaiuolo al palio d un

fiume.
'

.

pisceoolexzadelDoria con un fiio faceto. 286

piaeeuoIeLa umile cT vna fante col fuo padrone .

Piaeuokz-ajC generofità del Signor Marcantonio Co

lonnaaduei'uoivafalli. 2-39

Pietro Tares Cauaìiefe Spagnuolo perle credute in

luì virtù,vien eletto per ior Prin a pe da Popoli d A-

ragona, e da'medefimi poipriuato ridicoIofameme

per gli fuoi misfatti. ì l °

Vn plebeo Romano vien carcerato perbeftemmiato-

tore de gli Dei , & egli con un'aftum fi falua ,
e ne

nceue premio dal Senato :0 *

Quinco fcruo faceto fa unaburla ali amica del fuo pa

drone odiata da lui .
l67

Seruicoreinfingardo.e fua piaceuol nfpofla. z<S6

Vno Spaglinolo «incontentabile vien burlato da un o-

ile. s °9

Tira fchifa la fante , la quale in prefenza d'altre donne

le fa trouar de'capelli ne'macheroni, ne uengono a

contese la fante vince la pugna. %Ì7

Va Tedefco s'abbatte i,o due ladri
,
JquaJi penfando di

rubarlo/ono da lui uccellati .
1 84

G loft.-
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GIORNATA <ìy INTA.

Nella quale fi ragiona delle maluagid pun ftc

diiefuor nipoti &auude»a{e ftefl .

UUe,cnare

«irgiaoaferuo pìaceuolc del Cardinal de IiJmÌ
perfegmtato dal Martro ditmeJlo, J che f en^vna „d,eo «fi querimonia al Card n le ifSjduello c caccio ed^ fflefio iu

Due fiifcaglini capitano in Lombardia, e non faeendo

Jurargk la mogl.e . IJ contadino fc nc
01

canjcea ofa,e«n inganno gli ftprefee
Ifempio 'della Legge di Carena . 5 f 1

Efempio de] Re Agj$ìao .
3 * 2

Efempio di Tito Manlio. 3 > fi

Efempio di Cruno Principe Bulgaro. \\Ì
Vnahmegelolav.encafl.gata & padrone. |'fVn Frate di fan Francesco dilputa dinanzi al r nJ '

co con alcuai gin.Jei, eJnJ^™ «»r-

Vngenxirhuomo pouero
,& vn mercante ricco ama*

Sfarli dar deUe faaftonate.ilcf.edaqudhéfattofi
"alui dal mdefimo affidino .

H
*

VngendhuomoRomai^ripudialamog^eir/rer.
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delaDonzdla perla fra continenza! _

: ?4»

Ceni gioiianj sfaccendati mal trattano alcuni virtuoiì,

& Vn pedante ne rende il concracambioad vn di lo-

ro. }**A
Vn ricco mafftio.è i funi figliuoli fon più voltemaltrac

uri da ladri, e daMad;fi/erationc fatti il fine animo

moli vincono i ladri,e ricuperano il loro. [ )

}

? .

D'uni moglie oftnr ti punita dal marito . - j j ?

D'una altra mogliefiraile. 3i4

\ n notaio auusrtito dalia mogIie,che due fcolan la ua

Ehe™iano 3 fa di modojdic ambedue fi danno delle

baltonate.
,

3".
Polinda SpasMK>'a è amata da dnque,e quali moltran

dori ritroft è alfLie cagione della mina di quat;ro,e

l'altro eoa vn aituiia prìua lei dell'honore e di qui

. to ha. 3 3

Il Re Francefco donando a molti, gli vien portata vna

toma di zucche da vn malinofo contadino,a cui fo

no tratte perla tefou ìì}

Vccifovn feruitore d'un Cardinale.fi fcuopre l'omi-

cidio per mezzo d'alcuni vcceUi, è 1 omicida è pu-

nito:

D'nn Signore viziofììmo. _
}i*

Vn Signore morendo,non vuol confeffaru è dice per-

che. J tf?

Simon Barbiere s'accorge , che la moglie [incorna, «
eli con vn bel modo aflìcura il drudo è l'uccide e

fatto il medefimo fcherzo alla moglie fi falua.^ 3 1 f

Vno rpeiialetxuoiia un misfatto, & fcuopre l'autor

d'elfo. 5i«

CiOR-
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GIORNATA SE STA.

Nella quali e fi ragiona degli inganni marauigliofi, i fr
D'uno ambitiofo,& incontenubile. 4j7Dell'amor d'A.itioco verfo Stratonica fua matrigna,

fcouerto da Erififtrato medico. 4 , g
DueartriH ripongono in cafa d'vn mercuante Ci-.u

deo vnlforsiere, nel quale afcofofil'un di loro,e i'a
tro afpettando in via, gli rubano di notte tempo
molta roba-

g
Vn bottegaio effendo creditore d'uno feudo da vrt

bngantepate vna burla tale,che glie! lafcia, e pa-
ga vnofeotto. fj^

Vn Brigante fura vn'afino ad vna contadina, e Io nen
de aa.rtifriti:iitorna alla contadina, e gliele infe-
goa, la quale, datagli per ciò la mancia, ricupera l'a
iino.e 1 fratti ne reitano a la perdita. 40 g

Vn cortigiano fi vanta di burlare vn'altro , ch'era fr.
ceto, c da quello rimane egli burlato. , 97Le donne Romane ingannate da vn fanciullo fan
romoredeil'hauere ogni htiomo a tener due mo-
gli.

Vn Dottore fa vna truffa con molta a/hizia ad vn Tuo
coiiolceote.

Vn Gentilhuomo e prefoper Negromante , & efami-
nato, narra vn piaceuole inganno da lui fatto ad vn
bangeI!o,e viene àflblitto. ,g'

7
G.angiacopo Sagefe perde vna mula biarca.quelli/che

gliele fura Ja tinge di nero3& la vende a lui mwkfi-
d mo



r a v o z ^
Curdo ama Celiatila non ama [hti.h baeeia, e ne vie

ne«reeraco,donde con vn maraiiigJiofo itratawm
ma fe liberando, giace incognito conia do una on
de kdiuienefpofo.

'

Vno Imper.idor di CoflantfnopoJiama la cognata Jl
manto di quella vna forelladilui, e credendoli am
bedue giacerli con quelle.fi giacciono per inganno
con le proprie mogli. °

^ Q
JJueladn in vnwodo/traniiHmo rubano ad un fo-

reltiero,bencheireffe aiiertito parecchi feudi 4o8
Riditolnfo tratto d'un Ladro, che ruba vna coperta

di iioila ad un mercatante jìando in letto con h ma
369

Vn Ladro con afiuzia mirabile fingendoli amico d'vn
monaco

, e feruitor d'una gentildonna , uccelli
l'uno, e l'altra ,& in uola due pezzi d'argento.
Cjr

* 4IJ
Eue malandrini truouano vnaborfa. ne vengono

a conttfa , & andati dal podelìd di Perùoia>Vn 'al-
tro ne li priua ambedue. °

4Qr
D'un

,
che bramaua la morte, e poi gli difpuceua

il monte. '

?
Prete Paolino, dandogli rubatala Chi e fa quei del

luogr.o fan pagare il danno a lui, & egli con vn'ailu
zia le nericouera. 4l8

Vn pellegrino, fattogli pagar da vn'olìe più del douere
inganna l'olle nel medefimo modo, è ft feonta il di

Vnpouero procuratore in Napo'i toccato alquanti
ducatUientre allegro gli va guardando, da ti e bri
ganti n e vieu priuaio. 4o+

Vd



DELLE ^OFEILW.
Vn Prelato per fouucnire vn nobile bi/bgnofo

, vm
un'inganno marauigliofo>& efemplare? 4Ì?

D^vn Religiosa cui difpiacsua il morire. 4,5
D'vn ricco impouerito3ed vii pouero liberale. A.
Inganno d'un

;
farto, e motto del medefimo intorno a!

morire.

Vn'ahro lano ruba deliramente il Duca di Cameno
e con un bel tratto ne ottien perdono . 3 9T

giornata settima,

Nellaquale fi ragiona de* detti nobili ed efempIarìMi
diuerfi.

r *

Parole duno auarocol fuo confeffore. 4LDun buono, che pratticaua con un trift'ruiomo

.

car
* 4S7

Vncaricatiuo eforta alcuni condennatUhe s'ftreton©
a morire

.

Concefa fra un Dottore , e un Caualiere. \ 77
Mmrefagraziofìffima travu nobile di villa ,&unNa

iitano.

Vn contadino vende la v illa grande , e fi tien la pica©

Detti notabili , circa il ben feruire , e comandare, cart

Detti di Tuccidide, e di Senofonte circa f) gouernar
della citta .

Detto notabile d ' u n 'a n n'eo.
4 g l

Detto notabile, ed argutiffimo d'una Signora che mo-
nna . ,

Beno d'un menato alle forche. 1?-*

Notabile detto cU Celare. VZ
j „

a Detto
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Detto' del Re Alfonfó , per confemar l'amìciziaj car.

te. 483
B.I (ietto d'un Re magnanimo ad un gétil'huomo, che

gli ruba vn vafo d'oro. 4ét

Notabilìflimo detto del Signor Camillo Pignatello,

car. 491

Detto Ìronico>e notabile d'un Conuerfo . 41 f
Honorato detto d'una contadina. 467
Detto d'vn ricco al medefìmo propofìro . 4Sj
Detto d'vn Principe fupiemo. 4?c

D'vna donna prima ricca e cafh, e pot polieraA" impu
dica . 469

Efempio dì Cicerone . 480
Efempio di Cornelia madre de'Gracchì . 470
Eièmpiodi Demoiìene, 47j
E fempio d'Eren nio Sanita - 4K
Efempio di Liuia d'Augufto. 46 S

Efempio di Timone. ^ 1

4

Prudenza d'un fabro deprezzato da vna meretrice

.

car. 471
Due gentildonne ragionando licenziofamente fon ri-

prefe da un fauio Prece . 468
Motto d'un gentil'huomo per alcun ufficiali priuati •

car. 45 2.

Giano Grillo ricco ributta vn parente pouero. 47 j

Motto d'vi-i Giudice ad un , che haueua io. co cinque

tngoli. 471-

DeH'infjued del corpo humano. 4^4
Dell'infauetà del derìderlo humano. 4* f

Motto della Signora D.Geronima Colonna- 48 *-

M òtto per u n, che brama moltOj c vai poco. ( 1j

D'vn cwto Re ignorante . - s»
D'va



DELL*E 7^ PELLE
D'un ribaldo fegreto.ed oflinato . 4 r j
D'vn fo!iecitoricco,& infingardo pouero. 486
Rifpofla del Conte Filippino al Signor Andrea Do-

na.
g

Gra/.iofa rifpofla d'Agoftin da Seda ali' Imperador
Carlo V. , 8

Riipofta d'un pilota al Principe Doria . 4 jp
Rifpofla fentttiofa del Cardinal Salinari aI,Rc di Fran

,

Qa* 440
Rifpofla feniata fatta ad vno,che defideraua dì nuouo

diuerttar ricco. . ,

Rifpofla libera^ mordace d'un foldato aJTfiiiperafo-
/e. r

&
Rifpofla del Signor Anton da Leua al Marchefe del
Va 'ìo-

44S
Rifpoftadi.MaeflroDino al Duca di Milano intorno

all'in uidia

.

Generofa rifpofla del Principe Doria ad un temera-
rio.

Sauia rifpofla d'una Fanciulla ad un difonefto amati-
te

' 467.
Rifpofla d'vna donna licenzio fa. 47I
Rifpofla libera d'vn calzolaio a Papa Leone. 474.
Pronta rilpofla d'un Romano al quefitod'un Barba-

-

ro
" 43*

Rifpofla accortiffima d'vn Fiorentino plebeo ad un no

c
L,lfc

; V 6
Sauio detto del Sannazaro in vn parlamen to. j r y
Parola notabile d'vn feruidore,chemutaua fpcflb pa- -

drone.
^

D'vn Signore fcfoperato,ed un fuo confeflore, 4J0
Dvn feruitore fatfitji(o di feruire. 44

1

Vn
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Vti vecchio rifponde iertentiofamente a Papa Paolo
1 1 1, ilqual largamente lo rimunera. 461

Vn vecchio è pre o in fofpetto di mal CJirifìiano, e có
un detto notabile fi falua. 4^4.

Che virtù, e nobiltà fenza pecunia uaglìart poco. 48

1

Vn virtuofo cerca di /rare in vna corte, e poi fe ne pen
te , 445

GIORNATA. OTTAVA,
ed vltima,

NellaquaJe lì ragiona de' fatti notabili ed efempla ri di

diuerlì. ri'j

Vno Ambafciador Turco fomigfia la potenza de'Chri

iìranoad vn liticete quella del Turco ad urtfuo firn

mento. f88
Aniàltlo de G rìmaldì con vn bel tratto paga tutta la

fomma d'un groflTo cambio ad\m hiamm!ngo,ìIqua

le dubitandone fi contentaua di perderne una. buo
na patte ,

f 7$
Vno Arciuefcouo riputando virttiolt alcuni Tuoi crea

tiglifcuoprevtiiofiflìmi. 564
Atto del Conte di Sanuatenttno con un difcortefe.car

te. ^$
Atto generofo d'uno Ambafciatore Veneziano,

j 9?
Atto magnanimo d'vna Signora. y8c
Vn Barone più rrcco,che nobilej&nna moglie badar

da fi motteggiano &difpartono. fjf
Vn Barone vuol prender moglie, ne truoua due, man-

da un Filoio Po a vederle , ilquale gliene dice fjLia-

mente il iuo parere . jjtf

VnCaualier Fran4ofo a Malta innamorato/i d'una

Greca



DELLE T^OPniLP
Crea n'ha una figliuola, laqua le Con rot)b

.

mentela truoua per mezo d'una imagi, e
?

Cento, Gamtwprd meueafa in nza e IaJJ°
• g^ficon tefario rimediaaSS "* C0

"f

"

VOd^S^ UM ^confonde un finito

Detto d'Anitorile^di Otoneper lemogii
f4S

,^<UI.»B«flidiMurodJwid?ii
1 |2
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INTRODVTIONE

ALLE OTTO
GIORNATE

DEL FFGGIL0Z10
DI TOMASO COSTO.

A nobilìffiraa, e fuperbiffima eie

tà di Napoli j come ch'ella ha fta

ta lempre nobile , e ricca,c popò
lata , e tornita non pure di tutti

qitt' beni , che la naturaha pro-
dotti, c produce per k bifogne

dcll'huomo ma di quelli altresì

,

che per ina pompa e delizie fuole produrre j è hog-

gi ( mercè di Dio ) in cosi tatto colmo , che fe in tut

te l'altre cole non cede a nifluna città del mondo,in
vna fola,con pace dell'altrc,le iupera tutte, dico nel

la numcroikà e frequéza del popolo, di che gli Heili

foreltitrijche le loro , ed altre principaliflìme patrie

vedute han.no,foglion far lede.A che porrebbc,era

gioneuolmente , aggiungerli lo lplendor della gran

nobiltà, non pur di moke, ma d'infinite famiglie,

che ci fono , le quali copiolè di tanti c Caualieri , e

Signori non meno fplcndidi,che facultofi,la rendo
no corintiamente oltre modo pompofà e ragguar-

deuole . Ma perche egli non è tanto mia intenzio-

ne di fc nutre le uuiumerabili doti dicosi gran eie-
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tà, quanto di accennare vna fola delle molte felicità

fue,che è la bellezza del lira , per venire a pròpolito
di quel che hò diuifato, lalciando quel pelò,comefo
uerchio alle mie fpalle,a quello, chcpriu lieue , anzi
a parte d'effo anderò co tutte le mie forze,come pò.
trò meglio,accórnodandomi. Dico adunque la citta

di Napoli efTer polla fuperbamentealla riua de! ma
re:maiti che luogoìin vii fenoja cui rocódiràjacui
difpofizione,ela cui bellezza molte coloro, che nati

in una atra Reina del módo,c che furonodi ruttò!
modo vincitori,vénero ad habitarci, ed a Farci l'vno

agaradeli'alrro fuperbi,e nmrauigliofi eddifici,, e lo

chi.imaron Cratera,cioè tazza . Stimas'il circuito dì

quello belltflimo feno poco più di cinquita miglia t

che è qmuto abbracciano, que'd uc promon tori/a-

moiì l'vno per lo tépio di Mincrna , che già vi fu, c
l'altro per la iepolrura vi Milena-Ma fe ci vorremo
akjuato più riftrignerc di quel feno folamenre parie

icmo.chc vagheggia,& è vagheggiato dalla fleffa cit

tà di Napoli,cioè dal capo di Mmeruaa quel di Po
lìlipo,ilquale rraponendofifcomc poi fi dirà)fraNa-

poli,cMifeno,fa che Viti luogo non polla veder Tal

treouero che Napoli invn fecondo e minor feno

,

per maggior delizie,fi rinchiuda . Guarda la città di

Napoli quali a mezodì,a] qua! diritto,ouero alquan

to piti verlò Libccchio è data l'entrata al mare per
<juel poco di ("pazio lafciatoui da due maggiori pro-
montori fopnmomi nati ; anzi la madre natura mo-
itràdofi pur troppo di quello bel luogo gelolàs

lafciò

in quel mede/imo f]iazio alcune ifole , che fono IC-

chia,Procida, e Capri,c piuaddentro Nilìta , come
per alquanto d'oftacolo alla violenza del mare : ne"

ciò ballandole v'intrapole la bella cofliera di Pòfì-

lipo, la quale nella guila, che un'huomo col braccio

dcftro •



defìro fi Tuoi fat e difefa al capo,diftcndcndofi có gin

ciò deliro aN apoli, viene a difènderlo da quella par

te,onde il procellofo Libecchio foffìando,nó hareb-

be potuto da quello guardarlo il capo di Mìnerua ,

per la molta difranz*,che uì ha. Di modo che è fola

mente efpofto al meridional vento , itquale nò fuol

mai Ibffiarui, fe nó alcuna volta di verno , accioche

pur allora gli faccia un cotal beneficio, cioè che li ré

da la fredda ftagione téperata: onde chi crede a Na-
poli eifer perpetua primauera,fappta di credere il ve

ro:e dico lolamente efpoito al Meridiano,imperao-

che da quella punta,oue ne gli antichi fccoli fu l'al-

tera Pallade venerara,e dalla quale infìno a Napoli
fi mi furano per mare trenta mtglia,e comincia un'-

alta fchicnadi monti, che con lungo tratto procede

do fa ficuriffimo riparo e a Napoh,ed alla fua Crate

ra,p quàto è dal fegno Auftrale infino a qucllo,don

de nafee il Sole.Quefta gracofticra duque, che di là,

oue guarda Salerno,ricca di odorati aranciai limo-

ni,e di cedri,vicn detta Amalfitana,e forfè dalla par

te di quàdifcofceiì^difabitatajed incoita,cffendo có

trapoftaal vento Boreale ; rutto al conrrario,impe-

rocche fono in eifa -, oltre alla città di Sorrento , di

Maffa,di Vico, e di Caftellammare j infiniti cafali, e

ville, Se altre abitazioni , lequali non {blamente per

le lor bifogneda quegli ameni,c fertilillìmi territori

quafì di tutte le cofe neceffaric traggono largamérc,

ma per mandarne e a Napoli,e ad altri luoghi anco

ra.Quiui e dal vento di rouaio, e dall'alito del mare
è talmente purgata l'aria, e difpofta la terra , che ol-

tre alla fanità de gii abitatori,vi nafeono tutte le co-

le in tinta perfezzione , che paragonandole con
quelle d'altre parti , benché fieno della medefima

brac

A i fpe-



fpecie,pure dìfferentiflìme paiono cotanto quelle
allcftranierein bontà fouraitanno . Camilla per
quei luoghi la mattina al ftefco, non dico foiarnen-
tc di pnmauera, ma i n tutti i giorni della ftate , che
tu vi lenti vna flagranza di vari odori , fecondo fon
varie l'herbe,e i fìorLche producono,da nò poterli,
eccettochè da chi l'ha efpenmentato , credere : pof-
iòn ben'eifere più acuti gli Arabi odorila non più
grati,nè più foaui di quefti: e che più certo teitimo-
nio della lor perfezione fi vuol'egli di quel^chc dal
le prczioi'.ffimc carni de gii animali , che vi nafeo-
no,fe ne hà; Taccio di tutte l'altre, e dico folamente
delle tato celebrate vitelle Sorréti ne,l'eccciléza delle
quali è tanto nota a ciafeuno , che coloro foli faper
nò lo poifono , iquali ò nati in paefe ftranitfimo , ò
dal guflo delle carni fono in tutto alieni , e però la-

fciodi più parhrne.Quiui quello animale già confe
crato dà gli antichi^ Cererete ben di fama nò le pa
ieggia,nò cede però punto alle vitelle di bótà,effcn-
do così fatta in lui,che paeiini,nó fi fdegnano di ap
pcllarlo cittadino . I vini altresì di Vico , iquali per
la lor piaceuolezza,c bótà lórTroncedùti a gli infcr-
mi/s'hanno in non piccola ftima . Delle cole poi di
mare è da fapere.che per tutto quel lito, come conti
nouaméte battuto dalla Tramótana^vi fono fempre
l'acque liinpidilnmc e chiare , talché per baffo chc'I
fondo vi fia , mirili pur dal luo^o quato più alto ef-

fcr fi voglia
, ch'ogni minuta pietra vi iì potrà difeer

nere : or quiui , effendo quel luolo tutto di minuta
ghiaia,e dimarina erba ripieno, fi nutricano e Cra-
tere Calamaio Triglie, ed al tre forte di eccelletiflimi

peicijiquai'i prefi da'pefcarori in nó picciola quanti-
tà, oltreché fono di Itraordinaria grofiezza , rieicon
tat'odorofijC di tal bellezza, che nó è chi mirandoli

non
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nó lì véga voglia di raagiarfeli cosi crudi. Sono aria
que ratti quetti luoghi c da mare, e da terra delizio-
lìiìimi,sì per le cole predette, come anco per le buo-
ne acque,che vi fono,e per li vèti molto frefehi efoa
m,chedi ilare vi Ipirano.Panando innanzi trouas'il

bel monte di Sommajdetto altrimète Viiuuio,ilqua
le fpiccàdofi da quegli altri forge có larghiflimo cir-
cuito dal piano,c có forma quali piramidale ftringé
doli a poco i poco verfo la cimajaquale ha dtuila in
due parti, pare quiui efferc ilato poilodalla natura,
come per meta c riparo, imperoche volgendo il ter-
go all'Oriente viene a tener la bella Ctarerà guardi
ta da quella parte a fuiheienza . Che altro di quello
mótc'lafcio Ilare, che egli è tutto intorno abiratiin-
rno,e poi fi fecondo,e in tato pregio fon le cofe, che
vi nalcono,che bé /appofc un galant'iiuomo^lqual
difle,il territorio di Somma hauer più ricche.e pre-
ziofe miniere nelle uifect e,che quelle dell'aro, e del-
ì'ariento nó fono. Ma baili la fède, die per tutto ne
fanno i celebrauffimi vini grechi,e le lagrime di Só
ma,c pafiam'okrc . Entrandoli fra terra colà , don-
de per la porta Nolana , c per la Capuana fi efee da.
Napoli ;vi ha principio vna parte di quelle fpazfoiè
« ferriliffime campagne

, Hcllequali baiti a dite, eh*
furono dalla lor qualità cognominate Laborec,c ^e
liei.Or quim d'intorno comincia dolcemente a fot
gere un'altra cofla di verdeggianti, e vaghe colline »
laqiiale doue ergendoti, e doue abbacandoli va con
lungo,c perpetuo circuito cingendo vna gran parte
di Napoli,talcheda ì frediilimi Aquilone, Borea, •
Coro in tal modo lo difende, che nè dalla loro rab-
bia li faiènrireoflèfa , nè in tutti i iàlubri fiati" di
quelli gli niega,Sono poi ratte quelle colline e d'er.
be,ed'arbori,e di edditia tanto ripiene,che a chiun

A j qut
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que le mira di sù le mura della città porgono vn di-
letto indicibile; imperocché e per la ior vicinanza, e
per la varietà e ipciiezza de gli edd itici, che vi fono,
polii di mano in mano incorno alle lor radiche ne i

mczi,c fin sù le cime , rrouado la viila cómodiiTimo
appoggio,vicn quiui a geniere! oggetto d'un grade,c

marauigliofo teatro . Ed è quello vno de'borghi del

la città detto de'Vergini da vna Chiefa, che v"c inti-

tolata in cotal modo , sì come fono gli altri , e di S.

Giuliano,e di S.Antonio»e di S- Maria dall'Oreto

,

cìaltun dcquali rappreiènta vna graffa, e ben popò
lata citta.Come s'è detto dura quella lunga colta in-
fino al diritto di Coro,doue alquanto chjnandofi,c
di nuouo có maggior altezza riiòrgendo viene con
vna gran piega a volgerli al mare vers'Oftxo-Quiui
dou'eIJa s'erge torma al dintodi Ponente vn men-
te, vago e diletteuole affai , sù la cima dclqualc fìede

la rocca di Santermo,e S.Marano, prineij. al mona
itero di Cenofini. Alle fpalle d'elfo mute k no i frut

tiferi càpi famefi perla bella ninfa Aminiana;quin
di al dinazi d'effo riuo!§cndoci troucrcmo,nó pure
alle radici,ma oltre al mezo della fua piaceuol pendi
ce flenderfi la città, la grandezza e ferma dellaquale

fi può da quelto monte ccrmneda e pien?rriLnte ve
dere ; auuertcndo prrò,cbe non dall'eftrcma (uà ci-

ma,oue troppo la uiita s'allontana, ma di là dee mi-
rarti, oue appunto fìnifeono gli eddifici della città.

Quindi adunque e la città tutta, e le campagne, ei

monrijC le valJi,che al dintorno le fono con mirabil
diletto il veggono : quella di lùperbi palagi,di tépli,

di torrijC d'altri ragguardeuoli eddifici ripiena;e que
ite di diuerfi alberi,e di verdegiati crbc,c di vari; fio

ó vagaméte vcflitc . Vedefi la luperbiflima mole del

caftel Nuouo sù la bocca quafi del portojdi quel por
to



m dico,ch*è fcala di torte le nazioni del mòdo • oiie
ridare con piaceuoli fluffi , c retimi! j n qud b'reue
leno raiiuolgendofi aggiunge a quella delle raccon-
tate cole doppia vaghezza. Procedendoli poi più ol
tre fi trouano per lo meddimo colle alcuni beififfimi abituri;, ed affai dilctteaolz , da quali e la città e
quara mare ha dinanzi fi fcuopre, iraponcdouagli
occhi de riguardanti vna graziofamefcolanzadi va
ri eddiha topamti,quafi gemmane! riccamn di ver
dcggiati giardmi.di lèlue.e di praterie; in cui perco-
rcndo i raggi folari.tra la vaghezza del cìelo,e uuella
delle marine onde, pare in vero, che fene fermi vn
lieto e ridente afpetto di tutte icco(c:ma di fi vaea, e
si bella profpettiua nò fi può dire a faaftanza però
lafceremo a chi ne harà difio il fàtisfarfene conl'e-
lpenenza.Da queflo móte,in vero fdidmWfi for-ma quafi alla fua deftra fpalla un lungo braccio, ii-
quale infmo aHa fua piegarara,oue è torato dalla fa-mola grotta.che mena a Pozzuolo,'c douc le ceneri
del gra Vergilto npofte furono,cótiene tutto quello
lpazio,che da piaggia viene corrottamenteaddimà-
dato Chiaia,oue il grandillimo borgo, e la mokitu-dmede bei giardim,chc vi fono, rcndon quel luogo
per vn dcpw belli del módo-Ma il rimanete dal prc
detto braccio piegàdofì alqtwto dentro fi pota tut-
to in dinttillimo tratto in marc,porgendo i'drrema
lua punta a Mezodì : verfo laqualc dall'altura del gÓ
biro fi va tanto a poco a poco abballando^ató
gUand0jche la fua difpofizione forameli r ,quado cinon hauefle altro , borierebbe a farlo ammirare per
vn luogo belufiWepar che la naturi l'habbia così
atro non più per far lui così bello, che per zelo di la
toar in pro d, Napoli ne'giorni elìiui queli adito al
wauiinmo Zefiro meno impacciato . E quefta bcl-

A 4 liiLiua
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liffima corta tanto amena,chc infino all'eftrema (ut

punta,vi fi va per iftrade affai fadìi,e piane, ed.è f^-
to fruttifera , che oltre alle fruite d'ogni fpede,& ih
ogni perfezzionc,che vi nafconojvi li fanno più lor

ti di vini, c tutti in tàta eccellenza , che fono hauuti
vniucrfalméte in gràdiilìma ftima.Ikhc no è mara-
uiglia ,pofandofi tutto quel luogo { com'è detto ) in

mare, & elJèndo in tal guiià difpofto , che a pena fi

vede la mattina il Sole fpuntar neli'O riéte , che egli

ne vien rutto da'raggi di quello rifcaldato; ne al na-

feerej ne al tramontar del medefimo è parte in eflb,

che ne rimanga priua. E poi quello felicifiimo luo-

go fotto sì vago cielo,e di fi eccellete aria dotato,
:che

no pur chi ui mena fiia vita fanìfiimo vi fi rnatiene,

ma chiunque v'andaffe infermo d'ainóde, in breue

la fmarrita falute ricupererebbe. E nitro erbofo,tut-

to coltiuatOje tutto pieno d'amenimme ville, e d'al-

tre belle fabriche , Icquali rendono altrui nel baffo

non men di quello, ch'effe di la sù ir l'habbiano gio

códiffima vifta.Lungo il lito poi fi vede, che la mac-
ftra natura fcherzando ha in parte.formato vn mòti
cello, e in parte vn poco di leno : qui vn'antro , e là

vna grotta:di qua lafeiato vn pezzo di fpiaggia , e di

la vn poco di balza; edouc ha polio vn bel poggio,e

doue vn'altro , per incitare i gencrofi animi a fami,

fi come fatto vi nano, l'uno a gara dell'altro pompo
fi e fpeilì eddifìci, imperocché ve ne fon rali, e tanti,

che fi toccano quafi inneme , onde a rimirarli d'in-

mare nè piùvago,uè più fuperbo fpetracolo par,che

da occhio humano veder nó fi poffa.Quiui'l tempre

tranquiliffimo,e quieto mare con motto affai piace-

uolc Ipingcdo le file onde a tcrraj'al triti vifia e l'udi

to ad vn tratto marauiglioiàniente diletta, l'vna col

fratte mormorio,e l'altro con le minute fpumc, e di

bian-



bìachezza Sfilili aU'arietoioftre che l'afpctto fuo rijv
colto da quello del Cielo,che lui pocomen che sépre
appare tèren:>,al coli >r del zaffiro lì rattomiglia, sì co
mea quello dillo fm,;raldo,chi d'appiedo il rimira,
può l'erbofo fondo di lui paragonare. O ue quafì ia
ampio viuaio fi veggono in moka copia pelei andar
inquì.cd in là difcorrendo,& aliai iouérefuora dell'

ondeguizzado.talchc fé dalle im'ìdie de'pcfcatori no
fuiTcro,si come còtinouaméte fonOjmoleftati.vi mol
cplicha-cjbono in modo,che meco quel mare i bre-
«e ne farebbe pieno, cale è la bòù, e la felicità del luo
^o.Q_t2fto èquel tanto celebrato Posilipo, quello,
e quetlo.che ne'caldi della ftace fa dimcticare a Napo
li .tutte l'aitre iìie delizie^poiche b fui diltazia nò e
di più che due miglia, le jellilIim-Gétildonnc.ei no
biadami Caiulieri vengono a far di loro pòpoli vi-
ila:qui e paefani,e forritieri afollazzarucó:orrono;
e qui tutte le panate noie di d olee oblio li cu aprou ->.

Ora qui fra gli altri e ldifici due nobilidìmi ce ne ha
l'vno èquc!lo,doucin vna Chiefa cinta di belle fa-
bnclie,e dedicata alla Reina de'Cieli, lì pofano le v»
ncrabili offa del famofìmo Sànazaro,oue lì vedeva
fcpoScrodi nurmodi eiìremi belbzza.opcra di Fra
Giannagnelo Fiorentino,(alitare eccellentidìmj.e
però degnamente fatto in honor di qu;l grà Poeta;
e chiamili qito Iuogo.Mergoglino. L'altro è da que
fto per due tratte d'arco,ò poco più dillante.ed è ve
ramcntejtale, che di litoidi magnifica di tabrica, e
dogni altra cofa rutti gli altri di gran lunga auanza.
Cuiamalì Sirena

, quali luogo facto alle Sirene
ou;ro che dUIalerenitidi qud cielo s'abbia egli foio
quello [iomeattribuito:comunqueh lìaellae ftaza
non daltro> che da diletto.e comechein tutte l'altre

che fon per quella coitieca
(u riducane kgéri a dipor

so,



to,quefta nondimeno più gcneralmére da i Signori
cda Signore frequétata,oue fpeùo co fcntuofiffimi-
cóuiti li fanno di belliffimc feite,&: allora tutto quct
mare empiédofi di barche, tutte agara ornatedi va-
rice diuerfc bàdiere,e piene di gétilhuomini,e gerii
donuc,ècofà in vero degna davederfi;A tutto que-
fto s*aggiunge,che in molte di quelle barche fògiion
venire raunazedi mutici eccellenti.: i quali co diuer
fi tiramenti fonado,e càtando empiono l'aria,!! mi
re,c la terra di più armonie;ed il fimile facendo altri
murici détrodt Serena,códottiui da que'Signori có
uiranti,parappunto,che e le Driadi,e le Napee,con
tutte le Ninfe cosi rejreliri,comemarinc fi fieno qui
ni a cantare adunate;O ra q uefto bel luogo fu molti
anni poffeduto dal Prior Rauafcfiiero, gétilhuomo
Genouefe,ritchiflìmo,generofo

5e fplendidoul quale
fetnper Io tene affai bene in punto,fpefìo lafciadolo
così godereagli amici,comegodendofeloegli.iaonr
de nel i ^ 7 1 .anno cerato felice,e memorabile al Cri
ftianefirao,pcr la grà Vittoria naualc,che s

r
hebbe có

troaTurchinelgoifodi Lepàto,eras'ilpredetto Prio
re del mefe di Giugno ridotto a Screna,perche affali

to dal dolor delle gotre.di cheegli pariua affai,vole-
aa dimora™ infinartato,chc fi riflauraffejonde co-
me qlli,ch*era gérilidimo s'haueuamenato fece vna
cóucrfàzionedigalantTiuornini,turti Tuoi amicido
niellici e cari,i quali oltre zH'elfer nau dfìon<>reuoli
famiglie, era poi di si fatti cor.um^e di tate virtù do-
rarcene qualfùioglia gii Principe d'hauerli appreflo
di le fi farebbepotuto glori are-Cofioroaduqu&si co
me cóle lor virtù per molti vaieuano,cosi nó erano
in numero rari,chc l'honefto ecceddEnojnó eran,di
cosmiche otro.i propri nomi de'quali per alcuni de
gru nlpetri ho voluto tacereana pche turti,come ne!

le acca-



Te accademie fi fuol fare,fì haueuano a lor taléto clet

vn cognome p vno,io per cocali cognomi glknderò
quado ha di mcItiero,mézion.indo,& erano queftu
Chiamauas'il primo lo Suegliaco, il fecódoil Capi
do,e'l terzo ii Sollecito; al quarto fu meiìó nome il

Pélòfo,lo .Studiolo al quinto,ed alfclto il Prudéce gli

altri due Ci erano l'uno l'Accorco.el'alcro il Modelto.
Cialcu de'quali,oltre all'edere fciéziaro, e molto peti
io nelle antiche iftorie,era nell'arre della mulica nó
poco furfìcicte,c però tutti s'haueuà portato diuerli
ftronvlci, co

!

quali,!ecoJo che pili aggradaua al Rana
fchiero,tòlciiaiui m quell'hora,che'l Soleenrra,dimo
ra.edecli na dal puro del mezogiorno ed in fuoni,ed
in cm eieicitar.i.Alle volte có giuoco d; fcacchi.ò co
altri honcrm dèrazij ibleuano traitullarlì intìne acca
to, che poi pafTando l'hore calde cominciauano a co
parir le barche da Napoli pienedi follazz«uol gente,
comedianzi fi duTe,lequali inlìnoa fera erari lor caa
fa di piaceuole rmct?niméto.Ma il Rauafchiero.che
dal dolordelle gotte era forzato di ilare in lecro.nè le

muGchcnè i giOochi,nè altre piaceualezze ialino al

lora cerate furono mai balteuoli a rallegrarLo,ond fi-

fa nato folbettoi quei galàt'huomini di nó aderii no
iofì:e parcua loro,che doue le lor faciche,eind/iftric

fiifteroinucili/olTe altresì fouerchiala fpelà,chegior
nalmccc correua al Priore in rnatenerli.E però dille

gli vn tratto l'Accortoinó,è Signoria leu di nocche
grindiifima cópadione no v'haobia di viderui con-
tro al merito delta vostra banca da cocefto male così

tormentatole queLche vie più ci affhge fi è ii vedere

ch^nulla dì quato facciamo vi dilettarvi gioua,on
de nó vorreobono,che intraueniife anoi,come intra

ueéne a ceru di poca diferezione có vn gqnerofo gé-

aUiuainc^iVolcuai'Àccoaopiuolcrcfeguire^quado

il



Il

il P riore in terrópédoto così gli diflc. Più noia m'ha
dato cotcfto voftro dubbio, che nó ini ài il dolor del
le gotte, poiché &pédo c voi, e tatti quelli altri hono
ratigenolhuomini quamo mi fiate cari,nódouereb>
be nell'animo cadcrui.chedoue voi per me fpcndere
& virtu,chV- incarnabile, io per voi habbia a forte
di difpendrr la roba, che per altro non s'acqnifta, e
della qualefmercè di Dio Jpur troppo abbódo.Ma la
fciamo di grazia quelli ragionaméti da parte,in mo-
do pero,che nó le ne tèga più memoria alcuna,e dite
piire.s'cgii vi piace, che è quello, th'inirautne a que"
tah dipocadifcrezione, cheaccénaftelSappiate, fog
giunte ì'Accorto, che egli fu vna volta vn certo Mef-
fer Giouani degli Arn»lfmi, nobile Lucchefc,ilqua

ia v" hnorno affai libeialc,e piaceuok verfo gli a-
tnki:ma certi fuoi conofetri gli erano oggnnai , per
la loro iportunità,venuti a noia,perchenon era mai
di,che nó Io aiutaffèro a definare,comeche egli mai
vietato nó lo haueffe loro.Ma vedédo per la lor poca.
".""«kmw* dirle vn di ragionando có alcuni pare
ti d divo ho purde gli amicijchc no m'abbandoni
no mayjuad'io voa dcfinarc,e drffc i nomi. Rifpofd
vn di quenr,Mcfièr Giouani,eglj è ben buona cofar
e degna di laude l'cfler liberale^ piaceuole: ma voi
to fiere pur troppo.A cui cgHfoggkmfe,il debiro mio
e d inurrarc,e c| acide gl'aloidi dirgli mercè.Lequa
liparole rete-ri te a quei tah' furò caufa.che maipiù nó
colettarono t'Arnol&ni,imperochedifle vn galant'
iniomo^hei/ tr.tlto tffmrr è certefasddmtf aecet*
**rt eprrfkn^nMc il Rauafchiero, è lodò il bel-
io cfcmpiQ dell'Accorto: ma fcggiunfc, che sr come
faior brigata era differenreda quella deirAmolfìni,
coti no poteua in e(Ta vn fimi] cafo accadere. Allora
àoHecuo prefe a diifciojche fon d'alerò parere5che
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me S farcentro in ragionamelo con effolui, per tra

tenerlo di parolce diccuagliXóparc.dircmi di gra

zia qualche cofa della predica di ftamattina , che io

per me non me ne ricordo pùro.R.ifpofc il eonudi-

no.nè to,Commarc,mi ricordo d'altroché di quello

cfemplo adotto dal predicatore a propofito del Vari

gelo,chc fu vn certo Capitano,il quale trouadoii co

vn grand'efcrcito in vn paefe affai penuriofo.cibò e

mantenne tutte quelle géti alquanti giorni co vn po

di certa erba salacche beati a noi fe ne hauefhrao ne

noftri poder*.A cui foggiunfe la donna,eh Cópare,

fecotelto fu veto, quelle geti nó doueuano hauer U
foniche hauete ora voi. E però dico, Signore, che

TvTóff è ?m mfazjabiU la $>U ddl' nMfcrez.iùtte.Rifcr

roturri.e di cuore del graziofo detto della cótadina,

& il Sollecito diffe,meritauate, Signor Modefto,ch

io vi rédeffe il cótracambio,poiché dianzi_voi diipte

giando la mia noudletta nò volcite fauorirla riden-

douene,come gli aitile come adeifo ho fatto io dej

la voftra.Certo che nò,rifpofc il Modefto,chc io no

rilìper difprezzarla.perch'eUa fu graziofiffìma.ira

per l'umor diuerfo dal voftro.chio haueua nel capo.

Allora il Prudente diffe; e'mi pare di non hauercm
fino a qui veduto, da che fumo 1 quefto Ìuogo,che'I

Si°. Priore habbia nfo.nè fi fia rallegrato tanto qua

to ha falto in queftn poco di tempo, nel quale h fon

raccótate a cafo quefte tre facezie.Io vi giuro in veri

tà,rifpofe il Rauafchiero >ehe io ne ho tei tuo tanta

piacerè, che mi par di conofeerc il dolor delle poda-

gre effermis'in gra parte alkuiato.e toltomili vn ceft

to fafttdio di méte,che affai più di quello mi affUgea,

Cotelto, foggiunfe il Pmdcnre,nó era altroché vna

oziofa malinconÌa,alla quale non giouandom ne la

muuca,nè veruna forte di giuoco,vi veniua ad aggra

uarc
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Jn lo aiuto dì Dio) da domande cofi procedalo fft

Sali altri dì, dopò il definaie , e l'hora del npofo

TdanSS Vola in gito a falere dinari al Si

Tnr Priore/i cominci da vìi capo a ragionar d vna

materia fu Uquale dalla mattina fi tara molto ben

Snfatn e co i ciafeuno fia tenuto di mano in manoSS Leila, ò fia facezia, ò fia motto ; oche

fJi ourche non elea dalla materia propella ,
ed in

fine di quella cofa adducete vna fentcnza,o fia prò-S con chefi tiri il fuo fenfo a morahta.non v,c

Sdoii al compagno feguente dr aggumgerucm:

cfuaWaitroancheegli , con obi.™ pero di hai -

te altrefi a dir fubito la lua nouell^o facezia, b te in

vece di quella qualche bello, e notabile efcmpio let-

to in qualche moria gli fouueni(fejPm che fiaa prò

pofito di quel,chehauerà detto il compagno,debba

valerli , Se ih fomma,che i luoghi non li teambmo,

vain nitri sii altri fi debba federe, come nel primo

giornee nel fine del ragionamento fi canti qualche

Iella còmnofizionc di Poefia . Fu da tuta igualmen

te iì parere del Penfofo commendato , ceda per Jia-

uer più fpazìo da peniate a quel,chc il di tegnente f,

LuLadìre/il.cenzkro.TodatPnoreilqHalen-

mafe tanto lieto di riò,edcfiderofo d vdHli,che non

eli pareua di hauer mai a veder quell hora ,
che vi h

deffe principio.E cofi per quel di non fi attefe ad al-

tro fra quei GétilhuorainLche a prepararli per I vn

dimane : come voi fu ho» di cena il ceno al egra-

mentre dopò quella ciafeheduno te n andò a letto
, ;

accioche dando al corpo,cd a gli (piriti il eoamen-

te rìpofo,in tanto la brcuiffiina notte al precedente

giorno deffe luogo.

DEL



DEL
FVGGILOZIO

DI TOMASO COSTO.

NELLA QVALE SI RAGIONA
delle malizie delle femine,e delle rrafeu-

taggini di alcuni mariti con
le loro mogli.

O m e foglion coloro,} quali tut-
toché afatìcofa, e malageuole->
imp refafi mettano, perche fi fen
tono e d'animo, e difor %e da re-

carla ad honorato fine bajieuoli,

bramano ardentifltmamente di
darai principio: nè la notte, nè il giorno han mo-
mento di ripofo,finche al fatto nonfi veggono : co-
sì appuntogli otto virtuofi Gentilhmm'mi, che ha-
ueuano ild\feguente,ch'era Domenica, a dar prin-
cìpio al ragionamento da fuggir l'odio , pochìjjima
la notte dormirono,e parucloro oltre all'yfato lun-
ga. Ma poiché per le {irettefeffure de' balconi en-
trando alcunifonilifimi raggifecerofegno dcll'ap-

parente Sol^aligtifi delktw* e refluifi, tutti di

B compa-



•il Dtl Fuggilózio
tompagnìafe ne calarono nimate, efatto apprc-
fiar vna barca,che quitti per lefite bifogne UjUìuf
fcbièra.tmea,fi fecero condurre alla chìefì- di Mer-
X0gTmó,oue v dita la Meffa, e data un'occhiata al*
la belliffima tomba delSannazaro,fe ne ritornaro*
no in Serena. Quiui dato il buon dì al I\auafcbiero,

fi trattenerofeco fin chefttffe bora di definare , la

qualgìunta ft defino malto più lietamete, che infi-
tto allora fatto non s'era: dipoi ripofatifi alquanto
ft riduffbno al medefimo luogo dinanzi alTriore, e

fofiifiafedere ingirotondo l'ordine propofio, U
Sueglmo, ch'era ilprimo, ed al quale s'era dato il

pefo d'incominciare, cosìprefe lietamente a d'irei .

IPoicheper dar principio a queilofelice ragionarne
$o non fi è giudicata materia per ora più atta et a
dilettares& ad infegnare,chel ragionar delle mali
<%te delle femine,e toccando a me il pefo dello'nco-
mincìare, bop ropofio mecofiefio di raccontanti in-
torno a ciò vnapiaceuole nouelletta, alla quale cóit

buonagrazia del Signore "Priore, e di tutti voitcht
giù impoiìo m'hauetej daròprincipio.

Caflandra femina burla e caftiga il marito , e
dueamanrijchcodia^fi godevnCa-

Baher Napolitano da lei amato.

£ l l a noflragiocondijfima, efeliciffms
città di "papali fu,non ha gran tempo
vnagiauane, che ornata d'unefiremx^

folltTga



Giornata Prima;
j9

ietterà era perciò da molti e defiderata, c >wher
gkta.Haueua eoficiper marito un certo poe'hono-
rato cittadmo,ìl quale molto più gli a%i , che il ri-
cetto di verun altra cofafiimSdo, come quelli , che
dipoco nofifapeua contentare'.cominciò . per coni-
modamente viuere.a chiuderegli occhi à m4te co-
imperché allargando ilfreno alla moglie, lafece in
brette diuemrpreda di moiti. Ma tra iprimi, cbc->
dell'amor di cojleipìù caldamente s'accefero, Tifa-
rono tre non ignobili, ne poco riputate perfine ma
itt navoni dmerfe , l'uno de quali era vn Caualier
Napolitano degli ^rcamonì;famiglia già (come
fapete)del Seggio di Montagna.& oggiftenta; l'al-
tro ungetilbmmo Fracefe,c il ter^o"un nobile Spa
Znuolo Capitano digalea. Di tutti e tre co/loro il
più grato alla Signora Cafsadra ( cofì chiamauano
lapredettagiouane )fi era il Caualier -Napol. per
molti rijfrtti,&i„ partÌcolar,$ch'egli eragiovane
e bello, e(chepmimportaua)molto più de gli altri
muerfo di lei liberale.Imperoche il Capitano Spa-
mualocercaua d'ottenerla perme^o del marito di
khChe tirmafoldo in su lafua galea,et al qual'egli
fami a queflofine di molti re^i. Il Fraciofo , ben
cheLafì-cquentaffemoltownfuperò da tanto di
yfarle vn'atto di cartefia,e cercaua con larghepro-
rneffe,eluftnghe di tirarla alfuo volere, Infomm
l attutafemma,cbe(come ho detto) ninno amauna
picche torcanone, fi difpofe-di far una burla a
£li altri due amathefarla tale,fe potejfe, che nepa

* 3 * tifa



fto Del Fuggilo2»
tìfie eziandio ilproprio marito, poiché lo vedetti
tanto difonorato.Con tarammo dunqueflette molti
giorniytantQ che vna voltafe leparo dinariU tan-
to da lei bramata occafione: perche il marito va dì
le diffe , apparecchiati che quella fera il Capitano
Ermndo(così detto $pagnuolo)dee uenire a dormir
coneffoteco.^1 cui ella fìmulando rijpofe , e come fa
rb io ,che mitrouo hauer promeffo al Franciofo , il

qualemha offerto venticinquefeudi i Mandagli a
, difs'egli, cb'ei venga dimandafera , che per

oggi tu nmfeiin tuo commodo . Tacque lauorta
femma,perchesbaueuagiàmcffbin penftero ciò,
eh ella eraper fare: efu,cbevfcitodicafail mari-
tornando ella a chiamar t^rcamone,al qualesim
tosraccontò il cafo,edìn fine li difesch'ella sera de
liberata di non fottoporfi agenteJìraniera , com'è-
ran que due,mafolamente a perfine della jua na-
^one,s\ com'era egli, col quale fi confaccua molto
più l animo,e la [ita vokntà. E però, che alle tante
bore di quellaproffima nottefe nefieffe con quattro
fermdon vicino aUa cafa dilei,efornendo tornarti
entrajfe dentro,che trouerebbe Fvfcio aperto,efin-
gendofe effer la Corte metteffepaura afuoi riuali.
Ciòfatto la Cafandràfece intedere al Fracefe, che
«He tre bore di notte douefie venirfene dalla banda
ilei cortile,ou era vnafegretaporta, la quale aper-se leipronta afare quanto egli defideraua troue-
rebbe.Ltetodiciòil Franciofo aipettò thora pre-
detta.In sul tardi quel cerbione delmarito di Caf-

fandra,
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fandra,col Capitano Spagnuok,fenevene a cafa 1
e qutm tutti e tre infìeme cenarono. Vtm in aneti»
a capitare ìl Franciofo,alquale

t cornerà da/ordt.
ne,ando incontro vnafante, cheprefolo per mano,m un*fegma camera il coduffcdicédoli, che qua-
do farebbe l bora d'adare a lettolo uerrebbe acbìa
tnare.DaWaltra parte ilmarito di Caffandra meni
lo Spagnuolo nella camera della moglie , oh'era vn
benguernholcm, e tifagli colcateui qui, ebe U
Ca landra uerra toflo.Spogliatoft lo Spagnuolo tut
to lieto fi corico.Era cinto quel letto d'un bellìflimo
padighone,takhe intorno intorno chìufo, nullaper
eafauederndftpotea.iAtlora lafante, acni era tue
t<>"o,cbefardoueM,dmifato,vennc,eprefeiueflì
menti e laffada dì coluhfolamete ilfodero lafdado-
ut>& mfegreto luogo li ripofe.Undb poi a chiama
re dgentiluomo Francefe,e quiui lo condujfe in co,
micia dicendoli,che la Caffandra tafpettauain let-

^ s
,

aPPr
ffsàeSlifieramente al lettoMauuìfan-

do che la bella Caffandra uifujfe detro,fi (raffi: lac<t
rmaa.llfonilepensò di lui lo Spagnuolo, e sì diffe

,

fiatef millemite la be uenuta.J ignora mìa. Della,

fvaiparlata marauigliato il Francìofo, aprìfubìto
ilpadiglione,e vidde efìer buomo quello, che donna ,

creduto hauea.Mloralo Spagnuolo faltato del Ice
tofana cercare altrimente la camicia , ladrone^
cbiamandolo,corfe per prender laJpada:ma vitro-
uofolantente ilfodero, quello adunque tolto andò
alla volta del Fracefe,il quale no però /lette a ba*

£ 3 da
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da,ma eorfe ratto alla fua cameraperpruder Idfpi
da,sueparimcteil fodero fen^t quella trouatoui ,

tornò co effoad affrontar lùSpagnuolo. E co parole

inginrioft,effendi tuno,elaltro ignudo,fifatti col-

pì co queifoderi a dar s'incominciarono, che fedo-
tto rifentìre il marito di Calandranti quale tutto di

talcofa fgometato,ni corfe anch'eco ìgnudo,per ue-

ier ciò,che accaduto foffe-.ma il Capitano Spagnuo

lo vedutolo,contro a lui fi riuolfe chiamandolo tra

ditore,cbe Chaueuaa quelmodo ingannato, e tradi'

to', ne lofeufarfiglì valcua nulla . E così la batta-

glia fi fu attaccata in ter%o;ma con difauantaggio,

e danno del potino cornuto folo, perch'era fen%a
nulla in mano, e quelli di buone sferrate lo cìngeua-

tw.Talchc gridado egli,ma molto più la Cajfandra,

•venne afmire il Caualitre^ vircamone > che con

quattro feruidori quefiofegno attendeua: e così en-

tratoper la portafegretà gridando,alto alla Corte,

fofe tale fyauento a que
>

due amantì,chefen^a cer-

car ni "pejl'mentì,nhaltrQ,quindiin vn tram fidi
leguarono. E così Hjtrcamone con la bella Calan-
dra fi rimafeja quale tutta lieta fi tenne d'bauer

fatto la defiderata burla a que due, ch'ella tant'o-

iìauate non pure di non bauerli contentatilafat-
tigli ignudi qtteflionare infieme afuon di buone sfet

%ate,e leuatifili dìnan%i,de'quali tutti i veslimeti,

ton molti denari le refìarono:bauendo anco caliga-

to il marito,come infame^, e ebepià toìlo a quegli

panieri dare inpreda la rolem^he algetilìffiino*
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egenerojijfimo Caualkr l^apolitano . Concbiudt
adunque,che Non èfemcnasì vile, c sì sfaccia*
ta,chenonodij vn marito difonorato.

•Piacque a ciafemo la nomila della Suegliato , é
ridedo te marauigliadofi tutti della maliriofa, e co-
sì bene ordita beffa della Caffandrajl Cupìdo,a cui
toccane di dir lafua,parlòin cotal modo.Se la Caf.
sadra/ìjimoftrò così attuta in burlare quegli/che
chi amathel difonorato marito,udite comianelai
tra mile a paro delmarito medico /elevata parere.

Vii contadindio fempliee foccorfo in vn fu»
acci dente da vnmedrco, vi dinuouoa tra-
ila rio in cafa, one in fua vece truoua la mo»
gliejche lo foccorre meglio del marito*

y un certo contadinello da Formo, il

quale pafiurando per quei luoghi al-

quatefuepecore,; era coricato all'orn*

bra,e così iìado figli rì%^ò quel fatt»
diche ilpoucrofgra^iatelh fiprefepaura, perfua-
dedofì,che per cagio di qualche non tonojciuto di
lui maleglififhfie enfiato. E cominciadofene a dolo
re vUe quindi a cafopafmdo un medico , il quala
abitaua là vicino, e accollatofi a lui gli dimado,cht
banena?Guardalequt,ri$os egli, che m'è intraue.-
nuto,e piangendo mofirogliele. .Accorto; il medie»
della coftuifiioctbe^aji dille promettenti un ca-
fiottQyCb'htiguarìrò, £)ue> ditfe il contadino, it

M 4 w*
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medico tolfe vn poco d'acqua da vna pozgagbtftt
~

che quitti eraye bagnatogliele,due à tre mite ,fufu*

rancio alcune parole,comeper incanto> glìel'fecc*> J

.ammollire.Mlora il contadino tutto lieto andò per

U due cacciotti, e diedegli al medicojt qualegli dif-

fe^trhe quando gii accadere piò così fatto male an-

dane a- trottarlo in cafa : ma che gli arrecale qual-

che cofa di meglio ,paredogU anco poco quel, che in-

débitamente baueua cattato di mano a quel {empii-

te bomicciuolo:fe ben fe n*bebbe cofm gran fcorno

a pentire. Verehe indi a pochigiorni,ebe al contadi

sefaccefe il medefimo accidente*, tolto vn caftrone

andàper trottare il meiìcoima trouò mfuofcambìo

la moglie,alU quale perauentura baueua il marito

narrato iltafo,perfarìandere,à come alcuni tr$-

fcuratifoglionfarebbe comunicano alle mogli alctt^

ne cofe non punto conuenettsiì. Confetta dunque in-

tefe ciòyche il contadino cercaua,gli difìe , vien qtti

matto,che io tiguariròmeglio,chelmedico non fe-

teJL tiratofelo in camera applicò garbatamente^

(eforfè più d'una uolta ) all'alterato membro del

contadina qtteli'impiafiro > che naturalmente vi fi

conueniua , egttadagnoffi il caprone per far cono-

scer al marito, ch'ella era piùfondente diluì afea-

fironir così fatte beffie-. Onde il medico poi tolto il

eaftrone,comepaziente della riceuuta vergognasi

fe cattargli le cornale diede il rimanente aUa maglie .

dicendole,Cuti è la tarncj,e miefon le corna;„cono-

fer.do allora come da piccole cagioni foglio- ;

no
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no tfafccr cafi non pcnfati

.

Voiche tutto hebbono ben rifa della buona ma-

glìe.del medico; al quale -e per la [ita poca accorte1^-

%a,e per lafu* ingordigia ft conuenne quello , e peg-

giori Sollecito diffe,io per me non sò,jeil cafosch'io

nò narrami fia da. chiamarfi finta femplicità ,

couerta malizia : aditelo , e cbiamateuelo poi co-

me uì piacer.

Naiariogelofoconun'ordine.chclafcia aliamo

glie, è cagione, ch'ella gli faccia le corna,

incerto meffer ^a^ario Milanefe bauett

do a ire a Genoua per unfuo negozio > no

fapeua come fare fi a lafciar la mogliefa

laieftcura;perche efiendo gìouane,e bel'

U}Comegelofo delCbonore, nefìaaagrandemente i»

Jofpetto,e maffìme , ch'ella era un poco leggeretta^*

Mia fine ejfendopur coflretto a partirfi , lelafciò

quefl'ordineìche a qualunque perfona la richtedeffe

di qualcheferuigioìdouefie dir di nò. Ciò intenden-

do un certofuo uicino,huomo in far delie truffe dili

gentifiimo , andatofene dalla buona donnicciola sì

le diffe,madona Tierina(così baueua nome) fe io ut

facefii quelferuigio (e glie le dichiarò ) ue l'harefìe

uoi per maletl^òtrìjpoff la galantefemina, ricordi

dofi dell'ordine del marito;e cosìfuron d'accordo>e l

pouero di meffer TSljiZario per la fua [ciocca auuer

ten%arimafebtirhto,c debitamenteperche II po-

co
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co accorro marito filale taluolta.elTer cagione
dell error della femplice moglie ,,

Si difcorfe alquanto incorno alcafo della moglie

di J^a-^ario,\e alla finefi conduce , che fupiuttoU»
vnacouerta malìzia, cbefimplicitàlafna : e cosYl

Tenfofo prefe a dire,difimilportata quefta, che v-
direte,fe ben'behbe diuerfo fine

.

Vna femplice rifpofta d'vna donna raffrena

l'importunità d'vno amante.

t^huomo d'arme prcfe per moglie vna
bella,& auuenentegiouane , ed efenda
nccefiitato a partir/i,laprima nottefeh
•%a jpogliarfi meffofele.-addoffo con gli

fironi a'pie la cominciò a percuotere ,come s'ellafuf

fe fiata una caualla . La donapìangedo per angofcia

gli dimadò,cbefaceuaì& egli ri$>ofe,quefio è quel,

che fi dice caualcar una donna , egliel difie in varsj.

modi.Mapoìfacendo il debito, li fu dalla dona tutta,

lieta dimandatole ciòfufieì ed egli rijpofe, quello

è l'impiccarfi ài buonavoglia : a cui la donna fog-

giufe,digra^ia,marito mio, lafciatesìar quelcaual

care, e impìccateuifpeffo di buona voglia , ra par-

tito/i poil'buomo d'arme,urìaltrotcbaueuapurfo~
luto uagheggiar cofiei,le rnadò a dire,ch'egli l'uma-
napiù che mai, e che infatto dcfideraua caualcarc,

>sf che la donna rijpofe,che baftaua bertesche le ba-
vefé ciòfitto Umaritoima che} s'egli lamaua da do

nero
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vero » s'andafe ad impiccar di buona voglia>cbe U
farebbe flatopiù grato . Qjtefìa cosìfatta rifiofla.

fé rimaner l'importuno amante/cornato , e confuf»

difartcychenon moleflò maipili la donna : onde bett

diffc vngalant'buomo , che Colui è affai prudcrt-

tc> che inganna l'aftuto, e prefcruail negli-

gente .

Cotcfia,diffe allora il Vriore,fu ma malica me
/colata con ignoranza , perche negò , volendo com*

piacere alle voglie dell'amante, Qui tuttiprefero à

biaftmar le donne,attuifandofi i cb'eitiÓ uifuffe chi

tìjpoiejfe loro-.ma due, che ne baueua menate il J^o-

nafehiero per alcunifcruigi di cafa ; donne-però di

qualche ricetto,attempate , emolto accorte > e che

haueuano ilpe/o digonernarh; hauendo a que/li f%

gionamenti dato alquanto orecchio di dietro ad un*

vfeio d'vna camera vic'ma,vfcÌrono improttifimem

te fuori, e dijfero , che quando in così nobìl conuer-

faijonefu/fero (late riceuute,harebbono anch'elica

faputo dir de difetti de gli buomlni , fi còttie/ii fa*

ceuano di quei delle donne . T'tacqueU propofiaj

non meno al Vriore,cbe a tuttigli altri della briga-

ta,e così furono le due madonne fatte federe appref

fo alTvfofo,accioche fen^altrointerttallo dice/fero

al medefimo propofito quel > che loro occorenza

.

Chiamapafì l'vna la "Pacifica, e l'altra la Diligete i

nomi a sì lieta, e uirtuofa brigata nonpunto di/dice

noli ; e così que/la prima, a chi toccaua , prefe a di'

re. Se bene alquanto Iketi^iofetta la miafacezia ut

fa-
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farerà,tni harete aperdonare , incolpandone la he*

fiialità.di colui, cbe -pollefar quello,cbeio alprefen

te fon coUretta di dirai , non mi difcofìando punto

dalla tolta da uoi materiali t questa-,

.

Gianni gelofo della moglie è fatto da lei

per fua colpa cornuto.

T^vna -villa di Toluolo era già un ricco',

ma indifcretto contadino dimandato Gian"

ni , il quale bauendo aire per unfuoferui-
gio molto dilungi,onde bauem a/lareparecchigior

ni , efettimane a ritornare , come quelli , ci?'era vn
gran cotkone,efuor-dimifuragelofo,chiamò la ma
glie da vn canto , efattole al^re i panni le rnifurò

la cofa. Stette a ueder la moglie, e poi diffe , che fai

ta Gianni?loT>oglio,YÌfposeglióbe quandofarò tor

nato di fuori tu la mifacci ritrouare,fi come ora ella

tiftà.Tartitofìpofàa edeffindo già[corfi tre mefi,

cb'eglinon riuenne , la buona moglie , ebeper tema
delgelofo maritofolcafempre mifurarla/i,trouata-

fela rijìrinta,percb'era fiata tantofen%a effer toc-

• ca}fi troyaua quafi disperata, tenendo/i più checer-

ta} cbe'l marito la doueffefcenare . E così venendo
-pn tratto a ragionamento con un certo medico pae-f

fano,gli narrò la cagione delfm dolore. Ser lo medi
cocche non eraputo balordo, conofciutala co/lei me
gufaggine le dìffe,nd ti d'iterare,figliuola,per que-

llo,
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ftòtpercftio mi trotto vnfegreto d'vna radice da p«
cbijjìm conofduta,che quindi po co lungi nafce , con-

ia quale immediate la tifarò allargare.-Ec ella allo-

rafinitamente il pregò, che digrada metteffe la co

fainefecu%ione.Dijfeilmedico , bifogna perciòfa-

re,cb'io venga a dormir con effoteco, ahrimente no

farei cofa da buon,percbe quella radice non operiti

fua virtù,fe non di notte,e al buiù.Son contenta, ri-

fpofe monna MeJlola,pur che la cofa habbia- effetto.

Ónde il bua medico andato, comefu notte, a coricar

fi con cofieulefrugò tanto con quella fuarad'tce(fuf

felipurfccca)neUa rìflr'mta cotale, chegliele raliar

gè quanto volte:percbe vedutaftla ella ilgiorno fe-

guente n'hebbe tant'allegrex^a,cbe li donò due cop-

pie d'mmfreftbe. Venuto pofcia il marito in capo

a quindici giorni,eUa tuttalieta frettalofa gli dìffe,

tunonfaì Gianni, ciò eh'egli m'era intrattenuto da-

poiycbe tufofli partito ,cbe quella cafa tche.tu.ml mi

fitrafti s'era in modo rijlrinta, ch'io di/perata me ne

trouauama per buona veturam abbattei nel noftro

medicoiilquale vdita lamia difgra^ja,.trouò un ri-

Vicdio d'una certa radicelo lacuale t» unafóla not-

te,ch'ei figiacque meco , me lafe -(allargare : e puoi

guardarci a tua poflauè , ch'ella ha quclfegno ,ibe\

tume la lafciafii. Ecafi dicendo s'alitò i panai, e ma

.

firogliele:ond*io mi ricordo hauerevdito dire ad ut

Sauio,cbe II maritOjchc della buona moglie non
fi fidajcffendo egliper fc ftefTo gelofo , Jiindu-

ce a far cofe lontane dai fuo penitelo, j
>

FU
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f* da tntti lodata lafaceta di madama Dilìgente^

€onfefondo efferfiguadagnato affai a ricevere hi (fi

ia conuerfattone così lettomela compagnaja qua-
le non duhitauano , che non doueffe quanto ella riti"

fcir(officiente neìnouellar e, .Allora la Tarifica ri*

$ra%iando.l'hsì come anche fece la Diligcnte,di tan-
te lodi oltre alfuo merito attribuitele, difìe,per con
fermare quel, che la mia compagna ha detto contro,

de'maritigelofi, e trafeurati^vb raccontanti ciò,che
*td un di yuefti taliauuenne,baucndo uoluto,in ten-
tando l'animo dellafemplice moglie,fiaccare,ce-
rnefifuol dire,ilformkaio.

Dionigi gclofo della moglie,per fouuercliia cu-
riolirà di fopere, s'cUa eli faceffe le cor-

na la induce arargliene.

*»o erro dimandato Dionigi affaigelo-

fo della moglie (forfè per conofeerfi in~._

Milione desiderando fapcre s'ella glifa*
tea le corna , s'andauaimaginando mille modi per
chìarirfene* E così un giorno trouandofi con effo lei

a certe no^e , dou'erano , comefi cofiuma difare,
molti quadri,e tape^rie,fragl'altri ne uidde uno,
che n'era, dipinto nnhuomo con le corna in capo, fio-

ito in atto d'uccider la moglie,col drudo a tato.Qtte-

fio moftrò egli allaftta donna dicendole, vedi uh, che.

muiene quando ma mogliefifa toccar da altri,eh»
dalmritot&ipoi comefurono a cafatla moglie, eh'-
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§r<x poco facente,di/k al marito , e tu Dionigi, non
bai già le corna?E<t egU,perche me lo dici tui -Per-
che, riflios'ella, quando erauamo anox^e tu mìmo-
firafliqucll'huomo-dipinto,c'haneua le corna in ca-
póne ciò per efierfi la moglie lafciata da altri tocca-
re^ quado tu ti partifli,e dimorasi un mcfe fuori,
cifu uno,cbe congiandifsimo affetto mipregò,ch'Ì9
milafciafsi unpo toccar la pancia, perche s'era ac-
ccm,cb'io eragramtlaje uolemfwmmettere a mx-
fehio>ofcmina,c tosimi lafciai toccare , e rittoccar

quanto è uoile. Stette Dionigi a udire, e daprinci-
pio lipalpitò il cuore , figli affilò il nafo , e diuenne
fallido:ma finitOtcb'clU hebbedi dire,egli riconfor-
tato vijpofe, cotefìoi ,fe non cifu altro,non vuol dir

nulla, perche le corna in capo all'buomo nafcono
perahre cagioni. Ciò udendo la buona móglie diuen
ne oltre a modo naga di ueder nafcer le cotna al ma
rho.E venuto toccatone di prima, che Dionigi beb
he a tornarfuori , ella fe tanto, chetrouò colui,cbe

le haueua tocco il uentrc , quandeila er.agrauida,t

chiaritogli ilfito intento,ilgalant'buomo fele ojfer-

fe uolentieri difar l'opera,cbe ut voleua . Ma ella $

che nè anco fi polena credere di veder quefio mira-
colo , volle che colui glienefaceffe unvbriganxa->
ferina dipropria mano,cbefe non faceva nafcer le

corna al marito, pagherebbe unaMentina di feudi.

In[omnia rimafi d'accordofurono ali*efletto,onde a
monna baderla pareuapoi millanni , cbe'lfuo Dio-

nigi tornaffe col cimiero,E tornato che fu, gli corfe



DdFuggilotio

incontro con grandiffìmafretta: ma non vedendogli

le corna in capo,cominciò a batter le manì,ed a rara

maricarft. Del qua?atto maravigliatoti- Umarìto le

dimandò>$eUa era impancata? Ed ella trattafi l'o-

bligan^a difeno tutta collerica difie, te,marito mio

tara,cbe nonfipuò più fidar di neffuno: coftui m'ha

ingannata,orfaccianglipagare il debito: e narrogli.

ilfatto minutamente . Onde ilpovero marito cono-

feendofi colpevole di quanto male gli era auuenutQy
,

fe loprefe almeglio eh e ipotè in pajjenxay bauend»

forfè udito dire,cbe

il, < Vv.-.y i
. v. «io", :

Chi vacercando quello, che non debbe,

Spetto gli accade quel^chc non uorrebbe. >

*A queflo foggtunfe lo Stndiofo, di così fatta ma-

teria parlò eccellentemente r^riojìo3 efra gli altri

fuoifon da notar que' verfi

.

fe de la moglie fu a uuol Fhuomo
• Tutto faper quant'elia fece,e diffe ,

Cade dell'allegrezza in pianti>e'n guai.

Onde non può più rihauern mai»

Maperche quefie due guerriere fi mofìrano mol-

to cantra degli huomini accerbe, efov^a è,ch'ìo tra

m a dir cofa,ebe lefemine punga, e però udite.
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Vn marito farnetico,per fare vna burla aliamo
gliccvccifodalei,

Miua un cert'huomo d'vn co/}flrano,t

ptttgp vmore,che quanto gli daua nel

capoiiiolem durante quello effer fepel
lift auolto in un Ih^uolo,come fefufSe

ftatomoYtoieda quefio effetto s'haueua fatto far
prejio cafa vnafepoltutavella qualefifacca mette
re,ed unfamiglio,metre tumore gli duraua

, glifo-
cea laguardia t Ond'eraper queiìo > eper altri fuoi
ftraniportameli uenuto a noia alla moglie , laquale
alle uolte lo rìprendeua di ciò feueramente,chìaman
dolo mattofaccialo,efattola del volgo . "Pensò il

pa7gp marito divendicarfene cofarle qualche bur
la:ma la patì egli al doppio, perche trouandofi vn
tratto nella fepokura, che tumoregli era paflkto,
ordino alfamiglio,che andajfe infretta a dire alla,

moglie, che correffe a vederlo, perche affalito da
vno improuifo accidéte, era per morirft allora allo-

ra. Fi coffe £afiuta donna madado le uoci al cielo,
come che tal nuoua ninna credeva preftaffe. Cornea
ilfarnetica la vide, dando nella rifaprefea dirle^,
orsù rallegrat'hmoglie mìa, ch'io non ho male altri-

menti:ma ho uoluto così fare perprouarti. Ed élla

c»n vnghigno rìlpofe, che non bafla vn paqro per
capì tu m'hai fatto uenir qui piangendo , sgridan-
do^ verre/li, ch'io me ne tornafft ridendo , accioc-

C che
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che le gentigiadica/feropa^ra anco me-trtfarctlo
trtjtarell0je no ti ferra quefla uolta fatto. Etne(fe-
gltlemamallagolafafogòjlcbefatto fe nevdri
nouando lefinte/irida per la nonpiàfintala vera
morte del marito: ond'è da dire.

Pazzoèqueiniuom.nè d.Cc.ftcfTo ha cura,
Che in mal trattata moglies'ai/kura.

I>tffe allora ilVrme, comechebelliffima la uo-
fira novella (i*tafia.no è però, che non ri babbitt
qualcheparte di taccia agli huomini, poiché ilpar
io umor di colui diede alla moglie non picchia ca-
gione d offenderlo,auitengacbe ella auazafTe vn po-
co troppo i termini dell'bonefto. Ma la raccontata
pazziamifa ricordare, che t rouadomi per ulavgio
una buona brigata d'*micitcVcramo, fi venne adi-
re per modo di maratàglia^be qnado noUro Shno-
rtycouerfando fragli buominift tati miracolifana
doogm forte d infermità,™ fi truoua.ch'ci griffe
mai mffun paz^o.ed allegandone chi una ragioni, e
chi vn altra3un pellcg rmot che ci vrniua afaltado,
burlandoftdt tutti,fìmife a riderle fi dìffe , voi no
ri apponetele noHro Signore noguarip^zifauue
neper queflo,che sì com'egli no farina , fe non co-
loriche volendo efier guatiti cmfejjasumo la loro
Mfermitd^ualunquellafifufe, ipaKzi mnvin-
trauennero,percbe Njffim'huonjo al mondo per
aflai pazzechcgli fi fia.fi nen dVfTerlo punto,
ancorché tutti gli huomini habbiano parte chi più,
e ehi meno dipa^uu . Il quale argutiffinw detti

quanti
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quanto dilettaffe a tuttaU brigatagiudicatelo voi
medefimo,a cui veggot cbe raccontato da me non ha,

punto meno dilettato. Si ri/e un pe-^o della fottìi-
mente rifoluta quèfliono dipani , e parlando il

Trudente,a cidi toccaua.diffe , molto senilmente il

Sig.Vriore in raccotare il detto di quelfamiglia l'ha
ornato d'unafenten^che par canata da quellepa
rolcd'^nfionide. Tra le prime co(ts che fon dan
nofcairhumana vira c'èqueica, che la maggior
parte de gli huomini, effèndo pazzi , fi perva-
dono d'efler faui. Ora quefia, cb'h no narranti ,
per tornare al nojlro tem^evnafaceta, che fe_>
ben dimofìra la malica d'vna femina , accenna al-
tresì lafita prude-^aja qualepotrà feruircì per do
cumento di ben conferuar l'acquisiate, eonte quella
dello Studiofo cinfegna a non maltrattar k mogli,
è mal trattandole a non fi darcene guari.

IL
Vn magnano hauendofi auaniato cento feudi,

gli lafcia tutti ad vna puttana.

^ flato in Veneziam certo magna

|§5j2l no Comafco, ed in pochi anni ui s'baue

pgj Wfrfh uacquìfiato un cetinaio difcudi,e uo~
jBÈs^SS fèdo co quelli tornarfene al (ito paefe,
ÌÌffe,pafsado p una certapia^a,al difetto di qua
te-puttanefono in quefìo città io me neportopur c?
to feudh^. tufo una buonafemina, ch'era albalco-
ne,Jenti, efattolo chiamare àsè li difìe , che fe per

C 2 una



nafolaghrnata eivoleuafiarfeco,non per'dm,
cheper caeciarle le mofche, ellagli dar ebbe vnofcu
do.Colui ch'era ghiotto delguadagno , accettò vo-
lentieri il partito. Lagalate /mina jpogliatas'ignuì
dafi pofe a giacere in sà'l letto, e difie al magnano, I

eh'attendefle alfuo debm;e quelloflato alquanto a
mirarUìCommciò tutto a commuouerfi nel veder sì

belle carni. Onde per timor di nonfar qualchepa%~
%Ìa(eomepnrfece)volea partirfi, e non cerear al-

tro-.ma coleigli dijfe,che attendefie pur al fuodebi
to,cbe non s'haueua a partire infine afera.Mia fi-
ne cofìui,nonpotendo piùpatirebbegià non era di
fiucco,prtfe animo* diffe di dark cinque feudi , fe
-polena contentarlo. Quella fe viìlad'hauerlo afichi
fo dicendogli, poueraccio, tipar egli, eb'io fia cofa
per vn come te di cinquefeudi? Ed egli foggiunfe

,

dieci: ma hebbe la medefimo, rifpofia. Tantoché l'a

fiutafemina ora difpre'z^andolo,ed ora lufìngando
h,con mille veigt,cgefti lafciui,fece sì, che da die-
ce lo tiròacinquantaftndi adoprando più l'amoro-

fefroditcon dargli qualche abbraccio,? bacìo, e prò
mettendoti d'efferfempre apparecchiata altefuem
glie; taccieci diforte, chelmefchinaccio datofi to-
talmente inpreda allo sfrenato appetito, per quello

\

fatare fipriuò in vn bora di quanto haueua con
fatica c fudore in molti anni acqui/iato : perche die
de allafemina tutti i centofeudi.E quella per darli
maggiorpena sà'l fine del negozio gli difie,orafe tu
teneAndraipotrai tu direbbe al difetto dalle put

tane
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tane dì quefia città te neporti centofcudì;èguada-
gnatene degli attri,eguadagnati,che gli barai ap-
prendi meglio a conferuarli. D dìfie benerfercke in
yen. Nulla vale il guadagnar de' denari afTaUc
non fi fanno cuftodire.

Cotefiaface%ìa,diffe allora taccono, -verifica^
qtt el,cbe la/ciòfi ritto *4rchtloco,cìot che ilpiù del
leuolte figittano dietro alle meretrìci quelle ric-

checche conlungo tempo, egranfatica fi fona
mejje mfieme.Vediamo duqt'.e,cbe c'infegna il Vrin
ape delia Latina eloquenza Cicerone col tenor di
qnetteparole.Laroha. dee acquiftaxfi con quei
mezi, che fon lontani dalle difonefH , confer-
irli conia diligenza, e con laparfimoniaj&aii
menrarfi altresì con le medefime cofe.

Lodatiflìmefurtno lefenten^e addotte dall'ac-
corto, ti quale fubìtofoggiunfe,non voglio però la-
filar di dire della mali^iofa campatone d'vna mo-
glie verfo'l maritoyefu cotale.

Vna moglie fi duole maliziofamente del
marito ferito.

Sfendo flato mortalmenteferito unga-
laut'buomo,e portato dagli amici a et
fa,la mogliernandaua le mei al cielo]

sgraffiados'ìl mito e le chiome. Penne
ilmedico,e dimadò alla donna, s'ella hanetta de gli-

firmi da medicarlo?ed ella rìilofe tttttauìa piagen

C ? da
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do,hauefs'egli tate ferite,quant'io hoìjìracci.ln fine
diffe ben colui, che L'ignoranza delle donne è il

condimento delle lor malizie.

Moffegran rifo il detto di quella Buona moglie, è
fubito il Modero prefe a dire,non meno maliziofi,ma pià mòdefiafu vn'altra^ , della quale intenda
parlami.

Afhizia d'vna contadina in fatisfare vn legato
del morto manto,

Scendo teftamento contadino lafcìò
alla moglieperfegno d'amore vn bue,
&vn gatto: ma le dìffcitbue, moglie
mìa,ptr effer vecchio, e magro,v endì-

Uit del denaìo fanne vn bene per amor mio,e tienti
il gatto, che ti potràferuire a malte cofe. La buona,
moglie portò a vendere è l'vno e l'altro , e venendo
vno per^ comprare il bue, che valeua da vintifeudi,
dimandò del presto d'ejfo. DiJs'ella, che non ven-
deua il buefen%a ilgatto,echc volea del gatto do-
dicifeudi, e del btie,me%p. Colui adocchiata la buo-
na compra, non fi curò dipagar troppo ilgatto , per
batterà sì buona derrata il bue:e dati fenja repli-
ca alla donna i dodicifeudi e meXp,ft prefe ilgatto,
ti bue. La buona donna,per adempire il legato del
Morto marito.diedeper amr di lui il mt^pfeudo del
bue,efi ritenne i do dici della vendita del gatto , e
tosi ve lo acchiappò.

*A qui-
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quefio difero le donne s e non vi par dunque

eh ella hautffe tanta ragione^itfoofennotfé ilvat
to fojfe fiato vn vitello^ >n cafirato almeno;hareb
b ella potuto dareilbueper amor del marito .- m*^>
prtuar/t d vn bne,cbe >ale affai per tenerft untai
to,che non ual nulla , farebbefiata i>nafeioceberia.
Haucteragi ne,riJpofiilMode/lo, perche feconda
la mora filofofia c'mfegna. Noi non fiarno oblila
ti ne alleingiufte dimandcacconfcnhrc^c a Ili
immoderati ordini obedn e.

Eimipare,diffe allora il \auifchiero,che queflt
madonnefappino molto ben difenderla parte loro,
poichéfan parete non men colpeuole quella de vii
huominu Eperè ri&ofi lo Suegliato , Lui toccL
il ragionare^ danno occa/ione di raccotarui vna
nomila, cbemtvàper la mente, oue non pur dvn*
femina.ma d un hmmo ancora udirete la malica.

^ »

Ca"P<rioVcroncfC accarezza vna vecchiardi,
dalla cui femplicita

1

vien riputato vii Sar^o
con chepoi fi trafhilla con la figliuola dilri!

^Bitaua molti anni fa in I\oma vn cer-
to mejfer Campirlo, gentiluomo , e
mercatante feronefe, riputato in quel
la contrada per tato da bene, chefe uè

detta vna donna arroffìua . Ofauuenne, cbevnaj
*ec chiarella, chegliftaua preffo cafa, prefeamifìA
con eJfolui,allaqml'eglifocena di molte accoglierà-

c 4 7£
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^battendo adocchiata vna bella figliuola,cA'e&t»

baueua.Ed oltre che non era maìgiorno alcuno,cbe

qualche cofa da mangiare non la defie » veftille v»

tratto ambedue di nìtouo,del che la pouera donnic-

chtola,che non penfaua più oltre,deftderaua e pre-

gauafempre,cbefeglifcemaffero gli anni a lei, ed <i

meffer Campino s'aggiungeffero. £ quado fi trotta-

mi a ragionare con qualche fua uicìna, no fi patena

fallar dilodarlo,con dire,non ui potrete mai ere-

dere}forellacara,qnato quello meffer Campirlo fia

kuomQgwfto,edabene:confìderate>cbe in effo non è

malizia veruna^,ma egli è tutto femplke , tutto

fchimo,e(quel,ch'epiii)tanto piaceuole,che quan-

tOiCgithanon èfuo, "Perocché mxrauiglia è, che que

Uapouera vecchiardi* hauefie così buona opinio~

ne di meffer Campinole ogni uolta, ch'egli ledaua

qualche cofi,le distogliete , la mi* madonna-*

Gra?ja(cosìhaueua nome la vecchia) mangiatela

qiteflo per amor mio,cferuiteui di quant'bo in C4~

ft t edi me medefimo,perche a donnagalante , qual

voi ut fitte, non è maiperduto ciòcche lefi fa. Ma
io. fanciulla, che giàgli amorofi calori fentiua,non

uiuea nell'opinione della madre, ma conpìaceuo l ai

fo meffer Campirlo vagheggiaua , perche oltre ali

efier ricco, era anche vn belihuomo.Ora vn giorno

the monna Gra7ja andòpcrunfuo fermgto$ buon

meffer Campino con confentimento della fanciul-

la entrò in cafa,oue per buonape%^ainfieme fi tra

Rullarono,Tornata la madre a cafa troub la figlino-
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la,che ftaua d'i mala voglia,c dimandatale,cbe ba-

ueua?rifpnfe,èflato qui mefìer Campirio^d ba pic-

chiato tvfcio, non fapendo io quelli} et fi vatefie,e,

percb'egli, come intefe dame, che voi non erauate

in cafa,fì partì, venne [abito Marta la fuaferua a,

brattarmi con dire, cb'io haueuafatto male a no a-

prirli,perch'era venuto ptrfar rìponer qui duefar

zjeri difpeirjcric afoccorfo,cbc con molti altri ba-

calato (la mattina di dogana: e qtteflo è vero, fche

iforzieri venero[eco infra quì.O traditora,diffe al

lora la madre, bafatto molto bene Marta a brattar

ihadunque tu non fai l'obligo grande, che noi hab~

biamo a meffer Campino?fa che mai più ito t intra-

ttenga il medefimo,cbe da buonfenno te nefari peti

tire; che io non voglio figlinieghi cofaniffutta di

quefla cafa, poicb'egli cifa tanti piaceri. E fattiu

éhebbe quel?afpra riprensione alla figlinola ( che

la meritaua incotrariofenfo )andò a chieder perdo-

no a mejìer Capirlo? il tjuale,toJlo ebe la vide,auui

so, ch'ella gli venijìe afar qualchegra querimonia,

faputo quel dierafuccefio tra la figlimla,e luUma.

vdendofi chieder perdono,come perfona accorta co

fiderò lafiu^ia dellafartciulla,an%i fcaltrìta femi-

na,& afcoltò quato la madre di quella gli diffe. Di-

poifacendo e dell'bonejìo,c dell'innocente la confor

tò,cbe non fi prendejfe per ciò difpiaccre,cbc lafua

graria non era mai per mancarle. Ma india molti

giorni, che la mefebina di madonna Gratta deila_»

fraude di meffer Campirlo s'accorfe^volendone dar
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quel cafiigo,cb'ella piùpoteua alla figliuola,mentre
con parole ingiuriofe , e con le lagrime agli occhi la
tuitnuckua.la figliuolafi difefe con dire, ch'ella s'e-

ra ricordata di quèi,che da lei l'era fiato comanda-
te quella nolta, ch'ella non haueua voluto aprir tu-
fiio a meffer Campirlo , e però non hauer uoluto la
feconda no Ita errare. Imparino dunque le donne_^y
chefiiman l'honorem confcruarlofi , perche fifuot
dire,Chi l'altrui roba prende la fua libertà uen-
de. Tutti rideuatto, e lodauano la nouella dello $ue-
gliato, quando il Cupido diffe

.

Rifpofta d'una femina compiacendoli nella
propria lafciuia.

|

Otefla buonafanciulla doueua effer dell'ut

more di quella buonafemina}ch''era tante
piaceuole e liberale dellafina perfona, che

non guardano,per compiacere ad ahmi,a incornu-
tare il marìzo;neficuraua,che i vicinife n'accorge/
fero.De'quali una donna uecchia un dì,perfona mal
to difcreta,riprendendola,che douea ucrgognarfi di
far taluituperio al marito, ch'era tanto da benedi-
teprontamente le rijpofe, ofe tutte le donne del mio
parentado fono fiate piaceuoli : perche miete um
ch'io tralignile,- effer riputata bafiarda t Niuna
£emina(dice ilBoccacio)c fauia, e perciò non può
fatuamente operare.

ma*

Vna
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Vna vcdoualibidmofa, per isfogarfi, sì finge
pazza, csi di in preda a molti.

tgA
Vriakra,diffe, parlandofitbito il tollerim& 10, d età già matura, effendofiata molti

SÈfll anni ttedoua, nonper voluntà propria ,maperfora de' parenti.venne , come luffuriofam
tata rabbia,che per bamrft un dia fatisfare, ftfin
fipa^Xa. Laonde una notte, bench'elio,fujfe tenuta,
njiretta fecem modo, che vfiitafene quafi in carni
eia di cafa,fe n'andò in luogo, dou'erano alloppiati
mottifaldati, 1 quali datole volt-fieri ricetto iTfcof
feroìlpellieiondìforte

}cb'eUafe neflette con efola
ro mfino a di: nife ne farebbe anco partita,fe ricer-
cata da' parenti,e trouata,non fujfe {lata rimenata
a cafa.Douepoi riprefa da quegli in tempo, ebepa-
rea,cb ellafufe manco farnetica , incominciò a far
delloflupido,comefe di nulla di quanto Ina accada
tofiricordafe . Dapoì a lungo andare, che la cofa
andò muecchiando^ch'ella con l'efferfi sfavata par
ne guarita della pacatapa^ia, quando fi trojan*m qualche brigata di done maritate* uedoite, ofan
aulirle qualifi latnentajfero queUe dell'impotenza
de manti, e quell'altre di non hauerne , ellafoleua
frloro^ngeteuipa^fingeteuipa%ze,erimedie
rete a uoiìn mah

.

Tutti cominciarono a ridere, ed il Sollecitofinra
Sconciar

fi puntogirando alquantogli occhi n^rfo le

due
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due madonne foggiunfe\con quefle due fentenxt-3.
Vna fonina corrota fcmper cerca di corrom-
perne dell'altre . Ma dijfe bene il Tetrarca nelle

fvx profe,cbe L'ardor della luffuria, quando en-
tra nell'offa delle vecchie, arde violentemente,
come fuoco in fecco legn&w

GraT^ojJimo parue l'atta del Sollecito, e molto
più lefententiofe parole, con che l'accompagnò te

lamentandofik donne deUafuatroppa mordacità,
il Tenfofo,a cui toccaùa,prefe adire. Orsa afcolta-

tc me,cb'io ho penfato 4i dirut vna nouella, oue feti

tìrete lodare vna diligentiffima,efollecha donnei
e riprendere vrìoTjofa, infingardo,e traforato ma-
rito,acciocch'io non vipaia così a$roscome il Sol-

lecito vi è parutot e ringraziato dalle donne inco-

mincio.

"La Tullia prende vn marito. dal quale effendo
mal feruita, ville follecita, e calta: ma rimafa
vedoua si rimarita col fuo fattore, e dimene
feio perata, e lafciua.

7^a Bella, ed accortafiottane effendo,

per meritarfi habbe ventura, chevn
buomo ricco, ma tropo attempato e da

beneje ne innamorò, eper bauerla no

pure non volle da hi nulla, ma egli la dotò di parec

chic •migliaia difeudi. Stettero dunque vna frotta

d'anni interne , ne quali il buonhuomo ( toltone

quelle
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quelleprime notti)non la toccò mai,takche vinca-
no dapadre,e figlià.Cofìe commendo l'ìnfoifìcìen-
%a delmarito negli amorofe diletti, comefauia e
prudete domafi difpofe difarejlma d'effere ò fan
ciuHu, o redatta, ed attenderfolamente alle maffe-
riyc di cafaie fattaft a tal propofm dipingere ri-
maglile della Dea delle biade, quella teneua appe-
fa in sii riifch deltafala,fignificado co efa d'efferfi
tutta dedicaia alla coltura decampi Dataft dimane
a cosìfatta vìtafece inpocbi anni tato aumentò di
robaschelafuacafa eraUpià opulenta, cbcfmfc
in quel luogo,oade il marito,cbc di natura erafeio-
per«tiffmio}conofdttta la di Icifotlecitudine, e diti-
gZ"Zi,s'impoltronì diforte }che attendendo,folamen
te * mangure,ed a bere, meffo ogni altro penfiero
da parterfiuennepiùgraffo cfunporco, e parea eh'
tghmoghe,ela moglie maritofufero. La dona d.ii~

lafuafo$cieTt^afatta gonfia ed alteraciminor col
po,ch'ellafacefie era di tenere il marito per nulla.,:
perche oltre àqueflo incominciò afimarft quafi
fra le donne vnafemce,talcbe per homrate, che fi
fujfcro tahre,ella a paragon dife le repttuua tutte
degne dì riprenfione,e di mendaciforte che quan-
do fi tmouaua in qualche brigata d'effe voleua que
fla corregere,queila rtpredcreó queltaltra caìiiga
re. Ma vngiorno ce ne fu pur vna, che no» bauea
freno alla linguaJaquale così le diffe^>, e chef:te
voi,madonna Tnllia( che cosìfi cbiamauajpoicbe
a arrogate tanto

ì
'Et ella sì le rifpofe,efarella, elfi

Par ài
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par bene, che uoifiete male informata delle cofe del

mondatoti fapete noi,ch'iofon quella, che dimorile
diumtata marito ho hauuto alle cofe di cafa-mia co-
sìfatta cura > che oggi io mi tritono in un termine*

ch'io potrei uiuerda Signora* e con tutto ciò no paf-
fo »è anco ritrattiti dall'abituata follecitudine, efa
tica;talche no s'ara, nèfi femina il campo, non fipò
tan le uitknhfimieton le biade,ne fi vendemmiano
l'-pue,ch'io non uifia preferite ; nonfi tondano, nè fi
tnungon lepecore, nèfifan le ricotte, ci cacio1cÌfio

non ùintrauenga.E coleifoggimife,deb, la mia ma-
donna Tullia,fe yoihauefte un marito, che uifacef-

fe provare o il nomerò , e la uanga,& ilpennatfi ; e

costi latte caldo, e'Ifucco dell'vue fen%apartirui dì

cafa,nè anco del letto , forfè che ui dimenticherefle

di tante faccende^. Tenetraron quefle parole nel

mar d'i monna Tullia , come ch'ella per allora fe ne
molìrajfe fchifa, e così col tempo fecero poi maraui-
gliofo effetto,come fi dirà . E per tornare a camino,
haueuail marito della Tullia un Fattore, alquale

s'erafempre confidato in ogni fuo affare,e con quel

fvfo tuttauìa procedendole gli ueniua dinari qual
cunoò de' majfaì,ò de pailori,od altri,eglifoleua^
dire,andate dal Fattore . Ma la Tullia gli haueua
tolto il domìnio, perchefe bene fi irouam in letto, e

veniamogli operai a picchiare , dicendo il marito
aUeferue , dite , che uadano dal Fattore,essila rì-

fbondea,fì, o beato alla cafa: anderà bene il fatto no
firn/e naijìiamo a fj>eran%a altrui;efi leuaua, q ui

anda-
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attdaua eliaci buon del marito eodendos'il Ir?/

r

rauiglu oltre al mangiare, /( bere, cb'ei facel chedmm^AtUffo
, come s'è dmQ> ciJduenJ

mZaT/Jf §°^
Lìf™P*r Pacchi dì fine

fantefacoltà, che non fapea che fe ne fare il F,t

tìff,
m

,f
MlaP^na, e del morto padrone]eptodo diegranfacoltà , dì che coflei tarimi

flt hi
EP£rac1at^fi^g^ dik ftenne cosìfatofide prima cominciò con àduiarione (morbi

Ì^.^lofiìpot co Ufinm^Tnl Ì7Zt

dochejnbreue tempo diucnutol'anhnafua, nS/ace

andtnZT dlU OrLènne{cbeandando ella a xedere}com>erafolita,z*ppare ara

dic'end lTT
0e!UT^ > burLanfeco

ndlemHcne dna cofaje nonhquefìo. Atri,
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o che nomerò,forbito e morbido, ch'io vifarei vede-

t'e.-dltrtì feme,chc queHo fifemin'albu'w:o chcpen

nato commodo vi metteremo nelle manine volere

Iettarmi lefnperfluita di corpotefmiii altre parole

è motti le diceuano,e i mentori altempo,cbe fi mie

te,e i vendemmiatori alle vendemmie. Ond'elltj,

che defrutti d'amore quafi digiuna affatto era, dì

f
nelle parolefpeffo ricordandofi,che le difie quella

nona donna;cioì',cbèfé haueffe hauuto vn marito

che le haueffe fatto prouare tutte quelle cofe, che

s'vfano in villafen%avfcir di cafa,fifarebbe dime

ticata dì -tantefaccende; cominciòfrafé a benfare,

che quado haueffe haunto,ufi marito grìóuane,e' di

buona fchiena,forf? barebbe goduto quel bmn tem

pOycbeper lopaffato non godè. E casi con foccafio-

neoggi,è domani dulie burle4e'cotadi'ìì,è con l
x

af

fedone, ch'ellagli haueua giàprefa, fé uenirc il

Fattore in tanta donioftiche-^a /eco, ci) ellafe ne

inuagbì,edi forte,che poi diferuo lofe d'mentar pa-

drone. Tantoché vn dì,lafciato ogni rifpetto da par

te, lì diffe, io, come tu uedi, fon vedoua efola,giu-

fla cofa è,clfio pigli marito tufei giouane,e fattu-

ra di cafa, io t'amo quanto tu fai,hanendo a rimari

tarmi non cablerei te per altri;ma a dirti il nero io

vorrei effer ficura di pigliare un total marito, co-

me odo dire, che c enefieno tanti de gli,altri che mi

faceffe prouare in cafa tutti que gnjìi. epiaceri, vbe

s'hanno in villa.-perche io ho /tentato tati anniiCh'

oggimai defidero di ripofarmi,e itinere tutto quel

poco
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poco di uita,che m'auan^Ue tornente. Ilbuon Fat-
tore4 si dolce fuono riJfofe>o la mia madonna, fe no
bramate altro,eccomi apparecchiato a fari<e»e_,
proua:e date/ile fedi egli di tener leifigretif]ìm«,et
ella di pigliarf, luiper marito contentandola,uenne
ro ali eletto. Doue ogni uolta falena egli dirle,ricor
datem,madonna, quando ilcontaWno adopra la itati
ga oljarchiello,cbe dà colpi quando lenti, e quando
gagliardi ? cosifo adefjo io : Équeflafu la prrm<u>
pruoua. Mia feconda, non/xpete, dicea, cheluo
mero tondo,& acuto s adopra. a fendere,& aprir
Uterra,ouepoifigutailfemé^.éccoui fueftouome
ro,cbe coit k mede/ime fattele e tanto mhliùr di
queUo,quanto cb>gUèpiutnorlido,e yttatffo me-

'

defimo ilftme. E cosi di uolta in mlta gliele, fumi
gitana ora alpennato,& era aipalo da piantarci •

quandogli ricordaua U caldo latte, e'lmunger delle
pecorr.e quando ilpremer dell'une alle vendemmie*
di che la Tulliagodeua tanto , che ifueniua . Durò
metta pratica parecchigÌomi,e notti, emonna Tal

r Tn'
m Ul C°imoÀi dilet^cb'era quafifuor di

je Jtefia, efentapìù tardare fi prefe il Fatto-
re per marito,dicendo hauefiifio fapmo cinque an.
mfd, che non harei perduto tanto tempo. E d'allo-
ra innanzi quando il majfaio, ò altri uenìuanok
mattina apicchtar l ufeio con direni s'ba datarla
tal cofa,elIafimdo in letto colnuouoJbofofacee ri-
fondereste noi,fate noi, e,wn fi curauapià di le-
uarjt,et andanti ella medefima,comcfaceuaprima.

•P *4.n%i
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\dn^i in quel luogo , do uè teneua fimagìne delLi*
Dea delle biade , vifece metter quella della madre
d'Umore ,e madòkprima in villa a dinotare > cba
vena trottato altro modo di viuere : eperò è -pera-,

quellafernet cheSì come dal fctnenafce la pia
ta,chc mefla in buona terra produce col tempo
i frutti della fua fpecie, così dal parlar lafciuo fi

genera vn defidenofinule,checol tempore con
la commodori producepoi l'opere della ftefla

natura. Et vn altro che 11 diletto è efca di tutti
i mali, 'giacque in ettremo la mijìeriofa nouella del
Tenfofo, alquakla Diligente^,che li fedeua a la-
to,difepur non vifiete potuto contenere di mor-
der con la vofira nouella dolcemente le donne : on~
d'ioper tenerui dietro ne diròvna, oue parimente
e vna moglie}& vn marito per ammaefiramento de
gli altrifi riprendono*

Vnmarito,& vna moglie fi conuene;ono di far
l'vno l'officio dell'altro, e ne rifulta dan-

no^ vergogna ad amendue.

Béft ammogliato vn giouane figliuolo d'
un ricco mercatante>cd haueua prefo v-
nadonnaMqu&le inpochi anni fu caufa
nonpur difar coferuare il patrimonio al

marttoma di aumentargliele afai.Tercbe morto il

*^rcatante,tlgiouanefimo}lwtato neine%o™ da
fQCQtflw tn capo all'anno ei ne rintanatapiù toflo co

perdita
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perdita,cbe conguadagno . Di cheJpetfo Umorìi^
feueramente riprendendolo, egli vn tratto bebbe a
dirle,otuhaipuretlbmntempo : tu ti credicele
faccende difuori fien,come quelle di cafa ; ma t'm-
gatnUo ti credo,r$ofe la moglie, ch'elle fieno pià
importanti: ma non di maggior trauaglio, ed io così
donna,com tp mifono , mi confidereidi farle molta
meglio di uohche non fofe voifaretìe le facende dì
cafa come me.Morailmaritodifie, orsà facciamo
pn altra cofa , tu da ora invanii baueraì penficm
de nego^difuorì,mencrauecoiferuidorhefami
tutto cicche lofaceua:& io alloncontro rimanen-
do tn cafa farò tutto,quello,che tufaceui tu . Mimafi
dunque così d accordala moglie, con due famigli in
abito virile andanaper le fiere,comperaua.,e vende
ua,e barattami e benchéper alcuni mefi ella fleRe
in cerucUo,lalunga pratica alfine,e la troppo liber
tatefecero vjcir delfeminato , perche cominciò al-

|

la libera a darfi in preda a molti, il che alla mena*
'

tanna era di non picciolo profitto, percioche vende
Mpw>e compraua a manco degli altri ; meni alla
larga copia, che del fuo corpo facea, come quella,
che *jjaibella,edauuenenteera. In tanto il mari-
to non perdeua però tempo, imperocché dotnelìica-
tofì con due fanti dì cafa, non dijpiaceuoU a ve-
dere fe neguajìò difoniche fi ridufie afare ( quafi
Sardanapolo) tutto ciò, ch'elle faceuano ; anU a
loro parenti lafciaua prendere di quant'era in ca-
ldaiche tn breue tempo d'ogni bene gliele muro-Di no
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no.Or come la moglie,ftnito dimercatantare ,fudi
ritornargli penfando al mal commejjb con le dn(L* \

fanùM al danno della confumata roba , entrò i»
tanta fmania,che poco mancò,che con le proprie m4
ni non fi pecideffema la uiltà dellanimo nel difefe.
Dall'altra parte la moglie quanto più iamkimm
a cafapenfando aldifanore, ch'ella hatteuafatto al
marito • nonueniua con manco paura., : eperche i
due famigli non l'aceufaffero , gli imboccò dimolta
moneta, dimodoché dellafua mercantia riportò pa-
chifimoJ>nwn guadagno. Giunta dunque a cafa ynon ardì d''abboccarfi col marito Rimarito afiofofi
nou arditta d andarle dinanzi; e così ilando

% i fer-
malefcrue al tutto rimediarono; perche dimandai
doft Imo ali altro fcambieuolmente, chehaùeuam
il padrone, e lapadrona} e quelli, e quelle ciafewmfedeismi alla fua parte moflrandofi, dìjfero i
ferui, che lapadrona per hauerfatto pocoguada-
gno dcUc fitc mercatante fiaua dimala uoglia- eie
ferm difteriche 7padroneflava peggio , per alcune
diìgraxte hauute nellefaccende di cafa. Le quali co-
fé intefe dalCuna,e dall'altra parte , cioè dal marito
per ma dellefanti,e dalla moglie per mero de'fami
gli, furori cagione, che iduefrofi prendeffino ani-
mo,0- andatifi atrouare con la maggiore allegrez-

za delmondo s'abbracciarono mille fiate ìnfiemì,
lacrimando per tenerezza, alla Une degli abbrac
«amenti diffe il buon manto , moglie mia cara in-
Zuccherata, vuoi tu dimenticarti di quanto èfegui-

io?
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totElamoglk rifPofe,etti, mamomhdolcìJome
latomottM fare il medfftwt E detta l'um, e taU
m*&JemfUfk4ì, editerò ciafiun torniti
fjtomefarce dt quanto è pafiato non fi nt parli
^mmordo^onbamolta^baueruditodirc
quello proverbio .

Chi refta mcafa, c manda fuorJa niodie,
Semina roba, e di fonor ricoHie
Commendarono tutti lapiaceuo'le, ingegno/a, ci

tfemplarnoueUa di madonna 1* Diligenfefe defili

^do.Ttacmi chelamia compagna s'babbiafatta
bonore con Ufua tanto lodata «ouella, ond'iom'in-
genero di pareggiarmele

f

e non inquanto ìnuerfodeghbmmm più di la mordacempareva rU
jpoftale con Ueto mito da tutti, che diceffepur Ii£rumente ao,cbe u lea, incominciò.

^^VnGiurifconfultoauucnito dalla moglie, cheungmuane la uaghegg.a.fa che l'amante nen
ga una fera mcaf^&egl, per acdlia
Io3m rimane acchiappato^ efifonorato.

ttó
E 9u«n<l°-»™?°ueradonna fallìfce nej

y U
t

leV*nt0 el^fmata
, e punita ìquan.JV topiù e punirle bìafmar fi dourebbe^,

tZ • n
te»buomo(ed buomo faenziato) cbe.
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mapoco accorto Giurifconfulto,che kggeua in TU
fajlquale baueua vna betla3& bonomia donna per
moglie,di cui un certo gìouanefcìoperato effendos'in

y sughito,fen-%a ricetto ueruno in qualunque luogo fi
fuffe landaua ciuettando:fe ben da lei non potè mai
mfolo /guardo ottenere. Ma non potendo oggimai
(a pouera donnapià viuerc^, nefece confapeuole il

marito dicendoli, c'hauèua quel temerario giouane
bauuto ardire fin dimadarle una difonefia imbafcia
ta.ll Giurifconfulto , lodando lafedeltà, ed il cafio
animo della moglie,le ordinò, che mandalepure a
dire all'infoiente amatore, chefofie uenuto quellafe
guente notte alle due bore, che ella lo harebbe rive-
nuto e in cafa, e nel letto:e che lo lafciajfe pur entra.
re,ch'egli basirebbefaputo ben caligare la fua teme
rità. j^onpiacquepunto alla prudente donna que-
sto penfiero: ma volendo pure ilmarito,che cosìfa
cctfe, Fvbbidì. L'amante della non ijpirata uentu
ra tutto allegro fi pofe ad ordine , ed attefe [bora
prefifagli, intanto il Giurifconfulto vari dtfcorfi
tra sè facendo della maniera del cafligo , c baueua
a -Irre a coflui, alla fine fi rifolfe diprenderlo viuo,
e legato darlo nelle mani del Todefià > perch'egli h
cafligaffc. E cosigiunta l'bora,con un fuo famiglio
safeofefatto al letto, bauendo apparecchiata vna.
buona fune da legare il drudo,tofio cb'eifufle entra
to -in camerata quegli, ch'era molto pià di lui di
cosifine cofe pratico,ed accorto, chiamatifi quat-
tro; o cinque compagni bene armati/e n'era con efo

loro
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loro untato a eafa dell'amata, e data lì™* V
fubko dallafanteglifu aperto fltl t

Cm^m

armati*™fapeua in chiodo rifoìunVZ lZdo lafolitaprudenzaprefe a dìJJìAit
B
a

S?fe ^^fintilZZit^tlcorcherà venuto rifdutifflmo 3 edeterminàt^Alcauarfi le voglie di lei, venne JlZZ -,
° dt

Giurìfionfui fiauaÌ^Z£f^ 91^
finorare non

f

l*,e lapouera moglie diceL, ba volTc'ot ls habbiaJn fam™* r«a.... _ ,

"otluoJosi , e così

fi>

fiale

«' . pulì, h quella t£? l«ft«i:op>, a cu, tota.

D 4 pròna
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prima alquanto beUa miparsa,, ora a paragon delle

raccontate da loro mifembra tuttal contrario* Qui

le donneforridendo lo pregarono, chefi moderaffLy

nel lodarle,e così egli , per non tenerpiù gli altri a

bada,"difie-?.

Yna Vedoiia lafciua difprezzando molti amari

ti, compiace un uik fchiauo.

R rimala uedoua una gentildonna , la

quale,perche a tempo del marito banca

uijfitto agiata,e licenzjofamente-!,con^

ucrtito (come fi dices) l'abito in natu-

ranti da tutti riputata per troppo nana. E lo flato

uedouile,che in altre fttol cagionare honeftà gran-

de,e mortificazion di uitajn cofteipartorì sfaccia-

taggine, efnoco di libidine . Ter laqualcofa era da

molti a tutte l'borc uccellatale ben'ella fece per un

pe%%p del continente,come che queUì,che la uagheg

giauanofu'ier huomini di non poca (lima , Haueua

coflei unafcbiai{o,che il marito dafanciullo shaue~

uà alletmto, end''era uenuto in gran domeslichezj-

%a con tutta la cafa,e con quella prefunzione uiprò

cedea, chefmleffer propria di fintili , quando e fo-

no accarezzati.Qyeftahuona donna\ c haueua con-

tìnouamente due slimoli a'fianchi, cioè la libidine,

ti zelo dell'honore:fi tromua iti grandiffimo traua

glia di mente, e cosìper ubbidire all'uno, e non con-

tradire all'altro pensò dimojlrarfi maiftmpre ri-
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trofa a gli amanti, e da rfi in preda allofcbiam co»
quellafalfa creden^che ne fuole moltìffime ingan-
nare,cioè d'effcr tenutafegreta. Ma uergognandofì
pur di dirgliele ali* fcouerta,gli andana a tutteCho
refacendo di molti con atti e di mito, e di-
mani da dejìar libidine in un [affo. Lofcbiauoper
ttn poco flette full rifpetto: ma poi mefiolo in tutto

da canto fi difpofe d'arrifcbiarfi.Et così una fcra-> t

era dì fìate,effendo chiamato j; camera dallapa-
drona. la trouòfola, & in camicia affacciata a una
finettra, ou'era lagelofia, efattofele appreffo le di-

mandò due volte: che comandatta ? ma ucdendola-ì

fiar ebetaprefe animose le taftò legroppe, nb quel-
la fi mweaiona"eglifatto ficuro faltò infella, e co-
minciò a mancggiare.Stette cheta la caualla.e s 'ac-

commodò bene al maneggio: ma dipo: che fu finito

fipfc lofcorriicciato colfo%$a drudo, ilauale feufan-
dofije dimandò,perche fufje fiata tanto a rifentìrfe

ne?Et ella riff>ofe,perch'egli non ine montata la fli^

T^fenonalfine, talché poifu (peffe uolte uilpreda
dello fchiauo, tuttoché co nobilitimi amanti ritrofa,

e continentefi dimoftraffe: e no e marauiglia perche
E difetto commurjc delie feminc di fempre ap-
pigliarsi al peggio. Onde l'^Ariofio .

L'arbitrio difemina lieue,

Che fempre inclina a quel, che men Far deue.

7{on dispiacque la facezia dello Stadiofoplanale
con quelli

ifue parole di modefiia gìudiciofammtcj

ufate
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-pfate priniaja rifefece riufcirforfèpiù bella del do»
uewe cosìfubkù ilprudente difie laftta.

AlSfàg quanto agiata, montando lefede dì cafa

Jaa <inde.it appoggiata al braccio d'vngen
fCi^mit til'huomofuo domeflico,ilquale accorto//,
che nelmu re era difegnato di carbone vn biraro ca-
picelo, ridendo le mofirò. M^ò ellagli occhijc rid-
de quella cofa>ondefi conofeon lefemine, con motto,
cbedicea,~No ay honAoia chefubitoferri« penfar-
*'Joggt*nfe Porfalta de cuerda. Il che mifa ricor
dare di quel, che dìceua vn galani'hutmo, che Par
Placamento alle femine quel che non baita a fa
ristar le lor voglie.

Mofie no poco di rifo l'accorta rifyofta della Sig.
Spagnmla, e così ridendo l'accorto prefe a dire.

La mede/ima si da lafciuamcmc in preda
ad vn paggio,

RKjpS*;^, che la medefimo, battendo adocchia-

mai battuto tanto ardirei 'ella non gli*

to vn fuo paggwnc Italiano; vergognan-
do/i di dirgli alla feouerta ilfuo Teiere,
é dall'altro canto conofeendo , che colui

le
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ledauajvnafera, ch'ella s'era calcata in letto locbia
mo dafola, afola e dijfegti,che legrattale vn piè. Il
giouane, nonfen%a rof re,vbbidh& ella poco do
po gh diffe,chegrattalepiù sà:eparedole , che l già
vane o perfempticità,oper timore non samfchilf-
fe difar altro, l'andò tanto tirando dipiù sù, a più

n'¥? -.V*
era Zlmta ""«fi™* Moniti-

calle.^Uord buonpaggio, c'baneuagid fentho alte
ra^ton tcfltcolare, fe vifiagrattando di fìarefcom-
modo, e per accomodai fece neon l'atra mano,
che l coiai vfafuori , Diche accorta/i la donna^,
gltel tocco, e confinta collera dimandò algmuane,
che ribalderia fufle quella? Colui tuttauia mttan
dagliele npofe, Signorie gli non s'era moffo punto
per aitanti: mafubito , ch'io giunfi a toccar quella
buca, et s alterò nel modo, che vedete^ . JCuiU
donna con grauità Spagnuol*foggiunfe,el tienemH-
ebara^on, porque esfu lugar: e così volle, ch'eslt
n entraf e m poffejfwne. Ond'èda direbbe Gran
caula di libidine, e dilafciimfono la foucrchia li-
berta, e le commodità nelle donne

Crebbe molto il rifa a quel, che l'accorto nar-
ro della spagnola, e cosi parlandoli Modeflo difc,

Hdhequeja.
deUef™™ ^cLt
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D'vna moglie difonorata.

T{ certo l^eri confortado uno,ilqttalfi
dolea, che la moglie lo incornaua,e no
fotta uendkarfene, gli difettaci mai
teche fei, chefa le mogliface/fero cor
najlpiu degli buomini l'hauerebbo-

no carne btsoì.Eraui la moglie di lui prefente,e rifpo

fe>dice il ueromiomaruoìperche niffunok hareb-
bc più lunghe^, e più groffe di lui.Vedete teflimoni»
degno difede,eperò ben dìcea cùlui,Chi ha più di-

fonore>neuede manco, hìmandatogiàun Filofo-

fo,per (jual caufa la feminafia ttìfùuì rìjpafe->,per

che te aitanti Ubertà}e le manca la ucrgagntLs.

Infelice fine d'un marito, e d'un a moglie
di mala uita.

Cotesto, propri/ito, rijpofe fubito lo

{SaVl Svegliato , mi fornitene d'tm olle molto

maggior becco di coUti} di che batte te

parlato , . imperoche hanetta nna mo-
glie ancb'egli, che lo mandauafle pofle a Corneto.

Onde auuennc, che furono ambi Joproapprefi da
ima infermità , come uolefftmo dir malfrancìofo,tan
to cbeperlomalgouerno nenendo a termine di mor-
te, dkcua il marito alla ntogtie,ah puttana^ tVer tè

muoio.
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*»«»°-Elamoglierijp ndeuct,ab becco àite \

tumuoi cornuto, ed io puttana? f /•
,s

' .

Vdtu Seneca, diffe allora il Cupido, quel che dice

f
medefìmpropafito^&a è la caJone NicTe

ma parte d eiia.Ata e&Mw^

^

R>fpofta d'una fanciulla desiderofa dì marito,,

t^f ^ Bc/k città dl sien* àìman
f data Fehcetta.d età dì quattordici anni,^endo innamoratadm giovane impor-
tunaua tlpadre,e la madri, che vliehideC-

tor°>condire,cherauergogna,e uituperio zranie

tir
0l

Z
maT^> tanta uZSnafonmfogitotiella fifia fatta,, mafa benLfcZBpafcmtanon crede all'affamato EÌCiZ

%ro.
CbCj ^^^berato^n^n

P^ar± ^rme " ^4pldUMicene costfmamcte,com^eJìi altri gm
buo-
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huomini banfatto,effendo che quefle madonne par-

larono così a lungo, e bene. E però per tvno, eper

l'altro rifpetto ho penfato difendermi alquàtopià,

e di mottrarmi in parte alle donne fituoreuole, come

vedrete per lafeguente nouelktta.

-; «rwtq r'i'ì •
. h u.'óiU

. Vn dottore non potendo hauer figliuoli, ne in-

cagiona & importunala moglie, la quale fi

fa^ngrauidardavn farto, e querelatane dal

marito ella prontamente li difende, e viene af

folata,

\
OT^ ì dubbio, che le donnefono algenera-

le più degli h uomini imperfette,epiùfra

gUi,e pero più facili ad errare: mafi tro-

uan di quegli huomini,cbe banpur del be

ftw/f, efon tanto delle donne peggiori, quanto che

molto prefumedo,fanno delle ilefle done affai meno.

De'cosìfattifu vn certo Dottor di legge,ilqn ale ef-

fendogiàfei annipaffati,chaueua prefo moglie, non

baueua mai potuto hauer figliuoli , ilche, perch'e*

ra molto ricco,grandemente defideraua.Spin to adii

que sì da quefiofuo iefiderio, come dalle beffe, che^

alcuni amici vccellandolo glifaceuano,con dire, eh'

egli era vn da poco a no potere ingrauìdar la moglie

cofa che tutto dì fanno 'infmo alk beilie, egli alla.,

moglie tutta la colpa ne dava, dicendo tutti, il di-

fetto venir da lei, come quella, ch'era flerile, per-

segli baitelialtre volte fatto dife Beffo efperie^a,

e ebe'l
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echelfm feme era fecondiamo. Oltre a dò con
tfptfleenoiofe querimonie nemoletlaua lamblie
si chimere non k lafciaua, onde la povera dLl
f4\difperataa^atto,perfardefiglÌHolUcnonfm
faatoqudfmoglu cefaafare,purchegiouata Icfuf-

padre di moki figliuoli, alquaPella, fattolo vnÀ
^«/«jefm<mdo^
medio dafarla mgrauidare? Hadonasijifbof, Ufo
tozechemighor rimedio volete voi di quello, chìio
faccio alla mia dannai Etinqueflo ragionamento
vennero aule accordalefegli veniffefatto dm-
uo,e nonfacenddoAouef?eglifare vna vrfe fenra
Pagamento a lei:eperfìcurtà di ciò dipofitarLh

fuor di cafa, k buona donnafec'entrar dentro il far

Za
qT i

Vm?fc»ff™<>>f*portò di modo, che
indi apochi meft mamfeflametefi conobbe la donna
efcrnon punto fieriie ,. perche apparue grauida.
•Perlaqmlcojail Dottore cominciòforte a ratte-
grarftdmniofia lodato Iddio, che non mi farà più
detto, eh io fia da poco. Acuita moglie nfpofe,fh
fMatouoiqHelvalenteegranmercèam^e^
ftroUberto {cosi sappellauailfarlo) cbe hafapu-
to rttrouar la via $ingravidarmi, che uoi nonfare-
te mai jtato da tanto, Quando il Dottore l'udì, fupermear di rabbia, ed aframente la moglk
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mmaccÌando,fi fece il tutto per ordine raccontare.

Imitando poi quello, c'baueua le corna in feno, c fe

lepùfe in eapo,fechar la moglie ingiudicio, 'accioc-

cb'ella fujìe per adultera cafligata. Ma comparita

cb'eUafu,fen%a timore alcuno manifefio tutto il jt-

guito,e diffe,io non credo giacche noi altri Signori

tni giudicherete degna di cafligo, per quel, cb'io ho

fatto, conciofia copi cheilmio marito lìeffòtcFè qui

preferitecene habb'ia data occafìone. lmperocb'c-

gli continouamante importunandomi, cb'io li facef-

fìde'figliuoli,tutto'l difetto del non farne a me fola

attribuiua; e femedefìmofecondo, e me fìerilifjìma

riputaua.Otod'iopcr farlo dellafua finiflra opinio-

ne rauuedere,a quel rimedio t che più mipa rue op-

portuno ricorfi,colquale s'è manìfe(ìamente vedu-

tole l'imperfezione degenerare non mia, ma-,

fua era, perche mutato feme,quella terra, che fu fie

rilegiudicatala fubìto prodotto il frutto. Quefla

tosi pronta, egra^ofafeufa della moglie del Dotto

refe ridere gli afcoltanti,e tacere il marito, il quale

conofeendofi del proprio dqno colpeuole,fu co mag-

giore feorno fo%ato a portarfclo in pa-Tjen^a, &
ella rimafe affoluta . Così'l Dottore non potendo

ingrauìdar la moglie,trouo chigliele ingrauidò al-

le fuefpefe, e però come ben fi legge in Marcaurelio

Erra 4 mantOjche uiuc oftinato con la moglie,

percioch 'ella una volta, che al manto pre-

uaglfa diuien tanto sfacciata, che non è at-

to sì uik3 ch'ella per lo auuenire conerà di lui

non
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non commetta.

tiferò tutti della nouella del Sollecito , e così?
Tenfofo -vedendo,chsgià l'bora delle barche s'ami-
cinam,ond'egli farebbe Rato l'ultimo a ragionare,
pensò di lafciarla brigata con buona bocca , eperà
fen%a mteruallo prefe a'dire.

^ Vn'altro Dottore, per hauer figliuoli, manda la
«toglie a' bagni, douc fenza prcuider ne

j

torna g«uida,e così due giumente»
ed vna fila cagnuola.

Vanto fta uera hfenten%a dal Sollecito ai
dottgjOltre che la fua nouella ce lo dima-
firò,quefl'ahra, ch'io fon per difàL con-

fermali mede/imo. Imperocbe vn'altro firnile Dot-
tordi Legge, chefaceua molto e delgalante, e del
bello,effendo anch'eglifiato molti anni con la mo-
glie subalterne figliuoli,ne daua la colpa alei,chia
mandola fìcrile. Ma la donna fi difendea da queftat
calunnia con dire, che s'ella baueffe bauuto miglior
coltiuatare,fifarebbe mostrata terra fruttifera. Co
tutto ciò,perfitafa da cjneflo,e da quelmedico; andò
a bagni, per dmentar feconda , otte con vna donna
di compagna e due feruefoleftfe dentro un cocchio
condurre,era il ccccbio tirato da due giumente , le

quali defideraua il Dottor di veder pregne , per
batterne qualche buon poliedro, e la moglie fi
portauafe co, vna cagnolina digentil ra-^ama pa

E rea
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vea tcbefit/fe anch'eha iìerite,perche battendola pìà-

voltefatta coprire da cagwolidì ra^afimitia lei

nonlapoiemai vedergrauìda.Qr comefurono d ba
gnija padrona, chefapea di che rimedio eli'battello,

di bifignoper ìngraiùdareS ridea di qui bagni , e
cercauapurtrouarcofaalfuo proposto , acciocché

fi T>edeffle_j> ) ch'ella diceuaìl vero. E le venne fat-
toypercbeviddevn certo para/itone , ch'ella cono-
fccuàjmomo agiato,efcÌQperato molto , che quitti

pìgliaùa vn bagno per dolor di reni {forfè per ha-
uerle troppo impacciatele datoglid'occhio lo giudi'
cò per lajierilitàdelfuo ventre ottima e ftlutifero
rimedio. Infommafe dimodo, eh 'dia figli pofe fot
ióyé nelfin della dan^lc rimafe piena lapan-za: e
cósì'lparafilo alla rcplé^in delle reni, è la moglie
del Dottore alla flerilità del fiio ventre diedero il

falutifero>ed efficace rimedio . Qtiafi in vn medeft-
trio tempo auenne,cbe certi afini,cbeper quella cam
pagnapafcoUnano , bebbono fentove di Ile due giu-

mente,aUeaualiaccoflatefis mentrelle a capefiro

fe neRamno alla mangiatoia , determinatamente^
s auuentaronhro fopras£rambedue le ingrauida-
wnoyacciocbcj il Dottore in cambio dì figliuoli, e
dipoliedri bauejfe de muli in quantità. Tye Je no
andò digiuna la cagnolina.percbefeordalaft di lei la

padrona c'baueua battuto altro che fare , /abbate
in un can di villani qualefi gliene diede vna petti-
nata dìforte,cbe la. cattò bene diflerilità. E chi fa
ancorché la donna dicompagnia, eleferue non fa-
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teffm Ufatteft e non lofecero,talfia dìUro U
conchiufionedel negoziofifu , ebeti cocchiera 'ha-
^foveàutitanUcorpifiermdiuentareauntrat-
to fecondi^parueognhoram'mnod''e/Ter a tata
cueporgiamo, appenna hebbe veduto il Dottore'
cheagran voce difie,buona nuouapadrone , buona
nuona: ibagm Hneflmohahan fatto de miracoli , è
Srwrtwptfr0™>fwg™uideltghmeme,ed è2mmda infino alla cagnolina, ovd'io mene fon fwfko
pernondwentargfauidoMndfìo.

rifipmcbemaifi Uuarono-.ma egli non vàe reftar

Ì
^^manent^e pero foggìunfe,dobbiamo te-ner perfermo, ehe Le moglijt]llando fono impor

tunarc, pcr vinccr vri3 p^dia non prezzinonelhonor^c la v.ta. E vn fauio rendendo
alle querimonie de' mariti fimìlia predetti ?lì
auertjfie, che La iccnhtà fa le moglie vbbidien
ti.edvmili. °

Maperche erano cominciatea comparir deliebar

gmare e fi mettefero ad ordine le vje pcr can-
^f^hecofadìbelloMpenhbuonapeLaaiac

te barche; e volendo efi incominciar U maffca f,-
c»no,c>,e flaua aWìncontro dellafineUra, dì/Te che
Vedeva venir di conferua tre belle, & ^atif/tme
Muche(cosi dette quelle barche ) ledali gU.Lre-
»*,chefi fulcro{piccate dal Uto di Ghiaia, e così

E 2 piac-
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piacque a tutti dafpettark.Giuntele trefilucbzj,

nellaprima d'efieueniua , accompagnata da motìe

altre Signore,la Duchefia di Montalto,Donna Ma-
ria della Zerda,Signora nobiliffima, e principalijji-

ma,cbe allora per indifpofifone.fìa%iaua al buon'-

acre di Chiaìa , e nell'alme due molti gentiluomini

J'noifamigliari,con alquanti mufic'hche veniuanfo~

nando,?cantandoper darlepiacere.^i un medefimo

tratto ne capitarono dite altre, e tornauano dal ca~.

po diToftlipo,nelle quali erano molti Caualieri , e

Signoriefra cjji Don Ferrante Or/ino Duca di Gra

urna, uenuto anch'egU allora di nmuo ad abitare a

Cbiaia,per quiui riceuere,come poifece, il Duca dì

Braccianofuo parente,cbe s'ajpettaua di corto con

la uenuta di Dtn Giouanni d*Au{ìria Generale di

quellafamofiffma Lega, che a diftruTgione del Ti*

ranno d'O riente s'era poco inan^conclufa . Varue

allora al Rguafcbiero, ed alla bella brigata,cbe dato

ài mano aglifiromenrìftfonafie ,
eficantajfe qual

ebe cofa dì bello:furon cantati alcuni Madrigali , fi

fragli altrifu il più notabile quefiotcbefegiic.

Efie fj>lendor da gli occhi di mia DÌua,

Ch'or m'abbaglia,or m'alluma;

E quinci eghiaccio, efuoco in me ieriua,

Chefan doppiaferita.

Talhorm accender m'arie,e mi confuma:

Di nmuo poi m'auuìua,

Talchéperfar mia pena alta, infinita,

Mi dà tenehre,e luce3emorte,e uita.

Fu
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Fu quefìo Madrigale eccellentemente cantato, a
che tutti que' Signorie Signore,\fattefermar le bar
che, fletterò mcntiffìmi,ìnhebbcro non picciolo di
ktto,an^ifecero,che, quei hr mufici quafi a gara.*
di queili camaffero il fegtànte Madrig.

Seglìattho Dannarle parole, e'ivifo
D'angelo hauete,e vn angelo fembratet
*An%ifefarpotete
Beato altruifol con vnguardolo vn rifo;
D ehperche non moflrate,
Toìchelo poffedete,

aperto a chi v'adora il Taradifo?

E così con quefìi,ed altri fimi li trattenimentiJìet
tero fin tanto, che tramontando il Sole cominciaud
la bianca Luna a riceuere ilcolor d'oro» certo prefa
gio dellagià propinqua notte, onde preparatafi la->

menf^U Rgiùfchiero, e tuttala brigata cenarom
congrandifìimo contento, e poi dopo qualche

ragionamento hauuto sì d'intorno alle

cofe nel nouellar trattate, come
de'foprMomìnati Signori;

fé ne andarono tutti .

lieti ador-
• ' • -

* *n fr»»^ mire*

II fine della prima Giornata del

Fuggilozio,

£ 3 Dii
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Nellaqualcfì ragiona delle fciocchezze

didiuerfi.

1 ^£ le rondini vfeite da nidi, e

per fatta velocemente raggirati

dofi\facean fegno con ijpejfe ftri-

da,ch'era giunto il muyuq gior-

no , quando gli otto Gentil'buo-

minileaatiji, e vdita laMe(&As

fi -pnirono con le due &onne,.ed attefero a peiifare a

ciò,che baueuano a dire quel dì. Vefcia dopo ildefi-

nare ,& il ripofo adunatifi al[olito luogo,, lo Sue
gliato cominciò a dire,jeùtmateria dibìeri Signor

Triore,vÌ dilettò,come quella che diede a tutti ac-

cafion di ridere, quefia d'oggi feriamo ebabbia a

fare il medefimo , battendociproporlo di ragionare

dellefeiocebe^jre di diuerfht però con vojìra licen-

za,e de gli altri incominci ò.

f-t> i iroiorO Fini • • tasi

PafqiM-
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Parqnalefantcgoffod'vn legnaiuola, prende
mogl.e, c non troiiando via da fare il de

biro, ncpregailmaeftro, ilqua,

le gliele infegna.

SIÌ d0mP??W« 9uelio deldlfmoZ
f'^^f'^om, che (come fi

un forno sri°-
/afcurffà morir dìfame-in

dellepoueremoghfon cagione d'un peJQr dama

degemton,epcr lo male allenammo riefco teatri
fioro,? quindi è,cke>lmondo tempi ditJafcZ

^°$^°Ì*»**'"fime dimadato Talquale, eh era tatofaocco, e da poco, ebe'l maeflrolo

Ss?:» cmidd
cerne gete d pochi penftert^he ragionanti didatti

tmeftro, eh era vnungu~eto daMolagli ne venne a

che[e tu t ammogli contea, che tupefi d'impre?nal

ZeTJL
dfe>° cbe noi&

r r
S
i°

"° mPr%™$> chepena ci farcbh'egli*
^f^hmakdettori^feilmaejiro. Tantoché

E 3 pouerù~
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teucro diVafqualaccio eturò in ma/mania terribi

v.ma il buon maefiro uededo lafita meletifaggine li

àìfc.no tifgomentare,be(lia che iufei, che sì come

io ibo infegnato ilmenier del legnaiuolo:, così tinfe

entrò cotesìo fatto, sì che tu perire non potrai . 0,

allora Tafqualacciofece vn cuor dì leone, e così d -

ammozitarftmtuttofidiftofe. Hauutachebbe la

ihoglìe, volete altro,che egli non feppe mai trottar la

•pia d'ire a Fidine, efiendouifi prouato molte not-

ti, del che fi
trouatia difreratifiimo . Onde ricorfe

per aiuto alfuo maeflro l^ardo.dicedolU io uipre-

'

go maeìlromio co tutto U aiore,chesì come mi prò-

tnettejle,ueghiate uti a ingravidar mogliema , ch'io

ferme nomi effer digiuno di quellafaccenda. Al-

lora maeflro leardo facedo delio fchifo diffe ben me
' hpenfaua io,cbe tu doueui efìcre a queflo : dunque

fenra me tu nonftrai mai buon da nulla? e quanó!io

farò morto,come farai tuìbìfognarà.chetu ti aegèi

afottcrrar ittita con ejfo meco,Mefchin accio a te.A
cuffie parole ilpoucroVafqualaccìo

con le lagrime

1

A oli orchi rijpofe, eh maèttro uoi non battete punto

diradane affidarmi di quefla cofa , perche fapete

purè ìlpattoA'e tranci: nh io haureiprefo mai mo

%Ue in conto alcuno, [e voi prima non mi promette-

vate, comegià miprométtere, d'aiutarmi ,
doue io

da mefolonon bauesfi potutocene ftày
rifpofc mac-

ero J^ardo; ma alle mite fi finno così fatte pro-

Wejfe>per far ?huoko,che non è,arrifchiato. Tur,

'

ter non mancare a quatti 'io debbo,e per aiutarti ne
r tuoi
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'tuoi bìfognì,acciocbe tu conofca,cb'iotìfon fempre-

flato no pur bun maefiro, mapadre amor euole'> &n-

diamo.cb'iofon perfar quanto tu vuoi. Quando fu-
rono in sii lfatto,'tlbuon maefiro fece,che L difcepo-

loìlefieavedere ì& egli ogni volta} cbe fpingeua il

battelloj dicelia a lui,te (iglìol mio, fa tu carnefo io,

ch'adempirai lo tuo difìa E così Vafqualaccio non

fola imparò allefuefpefe, ma fitrotto con la moglie

gravidafenqafosfatica: torno dunque a dire, eh'

e

granderroreil dar moglie a fìrmli, perche da pa
dricosìfemplici foglion nafeer figliuoli molto
fciocchi.

Mentre fi ridea della fcìocche%^a di Tafchaie, il

Cupido prefe adirete ne volete vn altrapiùforbita

udite quella.

Vn pazzo giouane non vuol moglie,fe non tre»

ua vna donna con due corali, ocvna vedo-

ua con vn bel tratto ve lo acchiappa.

l'in Cremona un giouane, che hauendo

lo il "Padre lafciato erede d'infinita rie

cheT^ìperche la madre egli altri pa~

reti di lei lo perfuadeuano^he prendef

femegìie,cbead vn, coni egli riccofuo-

ueniua,egli,comefciocco,epai^ro ch'era,diceuaejjer

fi rifoluto di noprederne,fe notrouaua una, che be-

ttejfe due cotalì^e con tal caflroneria flette molti aa-

nìicbe non ne prefe. Or'auuetme, che in Cremona,

tran
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era madonna vedoua,e poueraima bella,&amt-
nente, la quale ìntefo lo/ciocco umor dì cofiuhe 1<l>

buòna faeoltà,cb
T

egli baueua, pensò d'ingannarlo

con vna bella induslria.E così andatafene dalla ma.

drc del dettogioitane, & a lui fieffbr gli diffe,che->

iegli Moietta prenderle} per moglie, s'offeriua di

farli vedere e toccar con mani quelle due co/e, ch'e-

gli tanto defideraua.Varue a quel befilale d'hauer

trouata lafua ventura, onde accettato il partito,fe
la fe quellafieffa notte calcare a lato, L''afiuta don-

na,quando fuper far l'effetto 3 e la prona delle due
promeffecoje, pofciachefhebbe fodìsfatto allafupì

na, fi riuoltò rimbocconi, talché la mede/imapor-
genddì,pareua nondimeno porgergliene vn'altra.

Quel caftrone rimafe tanto contento, chefubito l(L*

mattina conclufe il matrimonio,e fe la prefeper ma
glie, laquale poi li dichiarò la cofa Cornelia fiatta,

e

con qutUafua indufiriafi trouò padrona di tante-»

facoltà, che uedendolo non fe lo poteuanco crede"

re:ilche ci dimoflra,che il fauio con mdiiftria go-
de qiielIo,che*akn non fa per negligenza poflc-

: dercVerò ^notabile quel detto di Menadro, Felice

(die eglr,)è ucnmente colui, che inlieme con le

' ricchezze poilìede il giudici».

Quanto lagradofafacezia del Cupidofacefe mol
tiplicarlefifa,no accade dirlo:e così fubito fattofi

alquanto difitentio,U Sollecitofoggimfe.

Setti-
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Semplicità d'un tale, che d'huomo prillato era

afcefo a gran digniti

"Oteuadir cotefìa buona danna
scome dif

fe vii urto ben muenturat'huomo, che
nato in umil luogo,e di parenti umiliai

. mutato lafua buonaforte lo aiutò, che
dtpouero,& abbietto*!} 'egli era,peruene ad unafa
prema dignitàri malgrado vedèdofi, e prouan-
doper ncnflim-i quella fenten^a di Euripide , che
Ne lun terreno e più foaue di quello, che ci ha-«WW«WWm dì di riveder lafua cara e de
fiderata patria, dalla quoteràflato lungo tepo affeit
te, per far quiuì difi così lieto, come marauizliofo
fpettacoto a tutti coloro,che l'arcuano, e che nella
jua baffafortunagli erano flati demefiici, e familianJ quali andando a uifitarlo,efeco di tantofuo be-
neacongratularfi perch'erano qiiafi tutti huomìni
plebei, e udì, egli conpiaceuol utfo rkeuendoU,&
abbracciandoli diceua a un per uno, ò Pietro,o Cio-
uanni, o Francefco tale, te lbarelli tu mai creduto*
Volendo dire, o tale t'harefli mai creduto di ueder-
mi così,quandn(fe ti ricorda )erauamo compagni*
E muero Laudabil cofa è in un'huomo il ricor-
daci nelle fu e profpentàcosì delle fue pallate,
conae dell'altrui prefenri miferie.

Il Tei,fcfo,a cui toccaua a parlare,diffe dopo H
Sollecito con. lo non credo, che delle fchccbei^

• infino
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hi (ho a qui raccontate,quefia ch'iofon \per direna-

la minore-*.

Vn 'homicciuolo, cadutali vna cena jmagiac

in capojpcrde la pazienza.efa co-«

fe da ridere.

tmffi
»» certo homìccluolo in vna chiefrrj

antica diTalermo,che per vfan%a ogni

V&jfflf mattinafoleua andare a vedere vna cer-

ta imagine antichiffìtna,che Vera, tutta intarlata^

parenagli tatù toforme altumor fuojche vi dimora

ita buovape^aguatadola,efpeffo fpeffo vi s'addor

minate ciò voleua egli, chefuffe creduta diuo^one.

Vna mattina fra faltre andatoni,efecodo ilfuofòli-

to addormctatouifi , amene per difgraija, chela

imagme, laquale per la hmgheTga^ de gli an

ni era tutta logra^om'h detto, e rofa da' tarli;cadde

cotantofracaffo,che datogli insiti capogliel ruppe

diforte, clfeìfu per lafciarui le cuoia.Ter laqual co

fa il bno n'huomo perdi: tutta lapa-zieta ad vn trat

to,e montato in su lefurie cominciò a'mperuerfarc,

efacUofchiamma%^o a dire,ora conofeo ben io, che

chfèd'ifgraxjato quato più befa,tato più mal riceue

da qucfiomddaccio,comc ora è intrattenuto a me: e

vofia chimi dica,perdona chi t'ha ofefo, che nòtti»

farò ruaijmuoiamhoflo, ò campimi cent'anni. Ciò le-

dendo ipnti.perchefapeano la natuta diqnefiogoc

ciolone, li cominciarono a dire,face(fepace con la

ima-
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maghe.Ma egli cott .-volto rincagnato rifpofe y che
no volea. ^illafine tanto lo lufingorono, che difte,
orsù,per compiacere a voi altri,fon contento di far
la pacema ben vi dko,che maipiù tra di noi ci fa-
rà quella buona am'tftà , che v'era prima. Ecco a
che rmfcì la dinotane deU'bomiccinalo, però co-
me nelle battaglie fi vede chi a buon foia™,
così nelle tribù! azioni, ficonofeechi è veroa-
mator di Dio . Ma egli è da notare quel, che dice
vn Fìlofofoyle cuiparolefon quejle. Viinomo ve-
ramente buono edifomma pietà yer'fo Iddio/
onde dò,che gli accade lo fopporta con pazien
za, fapendo che'l tutto dalla fua volontà pro-
cede.

-Piacque lafacezia del Tenfofo,e così le
'

fenten^e
addotte da lui,ondela Dilìgente,a cai taccatta dijfe,

lefcioccheTZS delleperfinefono inftmte\'&à'dÌmieì
me nefono occorfeparecebiemaper ora vò dìruene
una orette breite.

k'~'-WBjfc''
,J " Vj..ìì t! •jsxs'iu pi :

Sciocchezza d'un cherico dimandato Degno,

^ eberìco di villa , dimandato De-
gno, fu querelato dinanzi al Vefeouo
di alcuni misfatti molto grani , .come

.^S^C-^ a dire d'adulterio, diflupro,e difieri le
gio. Quelli alfincontro, che lo diffendeuano aHe^a
uano Infua difefa,cb*egli era tantofemplice,e qnaft
SìoltOitlH nife ruigì, ancb o rebe minimì

t di ehìefafa

I
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„p,L mille fcioeckerie, ond era degno di perdono, e

ItfaJdiratofi allora il Vefcouo diffe, che e per

tlJtfcrVdtr* cagione di ciò non era degno. JL

Lfa volendo egliprefenteMwagedo,eMo

hLre,cb'iofonbenDegno;maforfenmpao,Per-

ch'io mi fonfatto tofa e ,ilche moffe ufo ne arcar:-

tZTiUìo hbfemprevdìto direche La fempha

tà nelle cofe cattiue è laudabile, c buona:ma nel

le cofe buone non è lecita,

Riteft della fernpliehà,c[cioccherà
di Degno, e

WcìoccU ìgnorantw,che per vnpoco

tolh d'Mfooditàfubho
fìpefano d auerfi obhgato

Vomeneddw: quelThomiccmah dia^i nefu vno,e

quefl'bomaccìorthe udirete,™fu un altro.

Vn'inn^rdofita romito.e perche l'Angelo no

lo uiene a cibarcene torna a cala.

lerticcio telamelo Terugìno,per poltrona

ria di non uoler Uuorarefi difpofedtfav

» fi romito, acciocché l'angelo mattina, e

1

[era gli arrecaffe da magiare, c lafao la

mwlieCvwdate s'egli era vn befli*le)co due figlino

Jlotancdoue abitaua vnaltro ^to,alqualfu

noto UfHC penfieroMa effendout fiato, cb era p«f-

fata doridi pran%o,ft credea da buon fenno, che

J

Mn&lQ douetfe arrecarli delpane}e SttmUto dal-
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lafame cominciò a perder lapa^kn^pure rauedÈ
dofi duca fra fefiefo, chi,ÌW»pLlafsLZ
debbeJferancosfornato.Econtale

auuifo flato aUquant0>ando poia chiederneparere al romito dìcen
doli padrea che bora fidefina egliinCielot a cui ri
fpofeilromto chefeitupa^o ì che è cotctìo, che
tu die c,o ut dico, foggiategli, perche lUnZelononèancora uenuto a portarci damangiare O
trafcurato,chexufei, diceilromito

, adutue per^^^J^i^edidi meritar fan-
to,che l'angelo ti debbaportar ileibo , mmefetu
fuffiun diana Santt Tairi? ed io che bapià diuenn annt,checi ji0>e1»angio dell'erbe crude.non fona

ITlTlf^^^H^tiadiDioiifi-%^^elkSentarc, S tnbolare,cmangtarpoco, edotmr^
tpereffereMcetto a Dio.és-iohauk^<>nmaret e ma^larpoco t rifp fe vìerMcL

lononmifareimca partito di cafamia.E con que-
sto tutto affamato.ecomitato con mille rimbrotti
fenetornoacafa. Così è di moltij checon pen-

aftar.ru, de contribulationi la diuina grazia
sacquifta. *

Tacemfiiajadfica, quando lo Studiofo, che te
Jedwaallato,fogghmfe,notìrt a totejìo propofito un
beldettodtSenofonte. GhDci(dic^li)nL 6m-
noagUhuorniniricftUnadi^ueJJeco^chefon
bacile, &honcfte,fcnza ftudio e hùca.E percheh toscana UfHa,dij[c lafegaentefacezia.
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Tiaceuolc (ciocchete dVn huomo
(emplke.

p.+.-tlyifaBodelMarcbefedi Lauro e dicasi

w Ucafaìnfe^etramohefuefcmplm

tànebo notato quefi'vn^- cheffendoh

uLferrìoà dallafw fanciulle^* »«
^»^*iwrr.

_

e /, <1^«;
fu confidato dimandar per giuftiV™ &
iuiderdouedeUafaaferuità. ìnfomma attaccata-

fin Ite, durò parecchi mefì, & era perfinire

Ìo infùopròL vn dì andatofem dinanV d Com-

IneffJrìo della caufa diteglifaceuà ™?«f*
taL, e reminone dì quanto Sera pref«ppoflodi do

«r conceda & eredi del ^- dimandata.

fiUcthl *cò ricche^ fatano

Ì ZU era apparfo il infimo con una gran bol-

lii piena difeudi doro, efatto conto con effom.

f££ del tutto pagato, di cbeegkfijenenafatu

famappieno. E^uelcbepià e da ridere,^ tgr

tauiasìfermoin cosìfatta pmone,cbeduefe^

tifi pio, e contento; c ebe fe pv^e vn fol

Laurino per la cagion fuddetta, smeanchereb-

Telaeofcien^a: pcròben diffevn ralent huomo,

che Gli an-mifempUc, fonlontam da ogni cupi

^c'otefadiffe allora M>rndt>tc,è yna feioebc^a
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%a accompagnata dafemplìcità,bontà d
t

animo:pcrd
udite que8a,cb*e d'altra fatta,

Vn pedante dà vno feiocco documento ad un
Signore, ere riceuela condegna

nfpofta.

|
Eriiiua un certo pedante in cafa d'un pria,
cipal Signore, e per alcune fue Utterur-
rt'ftentate,fiperfuadeua d'ejfere non pu-

remprofondo litterato, ma un gran/auto, un mas
firo dico/turni, &un rifomator dell'altrui uitai
feberiinfatto egli era un gran capocchio. Ora un
giorno, cbe'lfm padrone uidde mia lucertola in un
muro della cafa , e guardandola diffe, oebefarro
animale, cb'ei mipare la lucertola; egli, ebeprc-
fente riera, così ripofe. In uero, ch'egli è for£tffì-
mo: epero, Signoreguanto dourefie mi ringra-
ziare Iddio, che non uìhabbìa fattofìntile a quel-
l'animaksma tale,qual uoi uifìete? Jl cui quello ac
corto Signorefoggiunfe, amebafta di ringranrjar-
lo, ch'egli non tribabbia fatto fimile a te :fa tu il
rmauente, eh'a te tocca. quanto è uero, che
L'ignorantianafce dalla pre funzione. E ricor-
dami baucr letto, fe beriora non mifouien doue

,

qwfiobel detto. Il primo grado della pazzia è
il riputar/i iauio, il fecondo è il farne profef-
uone,

,

1

£ 1*cFaltra,foggiunfe, taccono, cb'èun Dot*
F tore,
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tore>vdìte digrada ,s'ella è conditale dico condita,

percb'è vn infoiata di pitifcioccbe^c^.

D'vn Dottor vano, e (ciocco.

F\ Dottor di legge in Vjtpol\(e piacef-

feaDìo, chefufs'eglifolodella maniera,

chefi dirafilquale jpede tanto tempo in

attillarli il collare della camicia,& in far profeta-
ne di fa ueliar Tofccfma alla Fiden^iana) ch'io cre-

do, chegliene affanni pocoper lo fìudio delle leggi.

Come credete voi,ch'eì fi pagoneggi, quando-fi uede
in dojfo quellaftta gran giornea,-volli dir toga^ , eoi

batola alle $aUe,econque* due faagonigonfilegran
di, come due yucche indiane? gli cedete increspare

iimufo Stendere in fuori ilmento',ed al%ar la fron
te,cheglìpareappunto d'efiere il maggior bacala-

teleda Bartolo, e Baldo in qua maneggiale mai
IzgghEgH non dice maiparola,cbe non nififaremo.»

alquantoprima,e ne diujpefo di quelle, ebefareb
bon ridere i zoccoli.J^e anderò dunque contando al

cune delle più ridicole,dalle quali chi non lo cono~

fee,potrà facilmente far congettura della capoc-

cheria,e maniera fìta^. Egli baueuavn dì cantina-

ta da T^apolia Lauro (però in cocchio) che fono dì

camino da diciotto miglia,e cenando Infera in ta-

Mola delMarchefe di quel luogo,parendogli forfeit
di bere troppo jj>effQ*diffc, Signore habbiatemì per

iftu.
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ifìufato,perche oggi hojentita tanta ficchi, che ni
mi pofio cauar la voglia del bere. E dimandandogli
il tJMarchefeJe quella ficcità intedeuaperche quel
dì non haueffe piouuto,ò cornei rifpofe , non mio Si-
gnore,perfete l'intendo ioima quefia, come voce-»
troppo ordinaria non Cho voluta vfare in cojpetto di
fu Signoria.Toco dopo effendofiper via di mamma
nio contratto parentadofra due Signori , le cafe de'
quali erano attaccate infieme.auenneche mentrefi
fi trattaua il matrimonio quafi prodigiofamente ra
uinò vn muro,che le diu\deua,e così a un tepo s'uni~
rono e le cafe,e i cafati. Il che volendo il Dottorefe-
licemente efprimeredifìe così,Ogran cofa certo,ec-
co come quejle due cafe fi fono mirabilmente rinfo-
derate:per dire mite diffe rinfoderate^, vocabolo,
che il Burcbiello,per parlare artatamente allofpro-
pofito,efar ridere, non lo harebbe faputo ritrouar
migliore. Vn'altra volta accorredolìandare a Tot
%uok per vn negozio, prefe fìan-za fuor della cittì
mvn luogo rileuato,ch'eper la firada della Zolfa-
tara,& accorgendofi,che non v'era luogo commoda
all'andar del corpo difie ad un certo jìudiantuech,
eh egli s'haueua menatofeco, andateuene qui da i

fttburbanei,e vedete di trouar vn vafo ;di contume-
lia. Con che uolle inferirebbe andaffe da' borghiper
trouar vn vafo da [caricaruis il ventreimalo vol-
te dire con quelle parole,feondo ilparer fuojettere-
fcamence.T^e tacerò £vn fine d'una lettera, ch'egli

fenffe al predetto Marchefe ,nmmeno ridicolofo,

F 2 delle
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delie raccontate fciocchene_>, perche difie. È fi*

niendo uedafua Signoria Mufìrifltàn che io mipof-

fo auualere,efacciola alla lìbera,che Iddio la feti*

chi,& in buonagrazia difua Sig.lllitfiri(f, mi rac-

comrnando.Le quai cofe miparche ballino per argo
mento chiariamo, ch'egli è un bello fauafimodeo: e
pero è ucroycke Al parlar fi fcorge vn'hnomo On-
de un Filofofodiffe,h* vana parola è indizio del-

la uana cofaenza:? Dtmocrìto,fecondo Tlutano,
dicea,ll parlare è vn'ombra,e legno delle noftrc
azxioni,

Tutti rifero degli feiocchi detti del Dottore, on-

àeìlliaMfcbieroJipoJfonojdifeytener contenti co-
ro, ebefe neferuonoperauuocato, oper altro,per

ch'eidebb'ejferuuafauiatefia. Uìloril Modefio.a
cui toccaua, parlò così, non c'è cofa ueramente, che
più dispiaccia deltaffetta^ione;fe bene in quel Dot-
tore,oltre alTaffettazione,<&• aflafcioccbeT^za, fi co

prendono altri difetti nefuo affari, che lo rèndono a
ciafemo odiofo.Ma egli non è così un altro tdi cui m
&do ragionami, cheper lofuo non affettato, mafem-
plice eJchtetto procedere^ amato ed accarcerato da
tutiùiidite un cafo piaceuole,che di luifi racconta-

nonpunto indigno degliìnftno a qui raccontati > ni
dell'odierna matewtoltre che la perfonafo efierui

Meta a tutti.
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Piaceuole addororamento del
lu

Dottor Fello.

Icoil Dottor Fefioefie tanta cognita
in 'Trapali, che cifonpochi, che non lo
fippiauo: qualità delfuo ceratilo crede-
ro bene

, che nonfia nefuno conofem-
ta,faluofecon uocabulogenerico la noiefimo bette*
rarpa-ijia. Cojluì battendo{Indiato parecchi anni& m Filofofiat& in >Aflrologìa,& in legge canoni-
ca, e ctuile,ui fece tanto profitto, che andauuari-
fchioje nanfe ritraena

sdi perderu il ceruello,e glie
ne rimafepoco.ln ultimo li uenemglia d'addottorar
fim legge

, cofa non molto malagemìe in 7\{ apoli,e
comrnumcata queflo ftto penfioro con alcuni amici,
eh eran delle cappellina^ cominciò a mettere in pra
ttea talmente,chefi uenne a termine dì concederfi-
gli la toga.e fi/labili lagiornata. Ora un di prima
andò egliadefinarecon un Dottare principali/fimo*
il qualefolemhaueregran dilettatone delfuo pro-
eedere

, e mentre iefmav.ano gli ìnfegnò alcuni
punti di legge molto fonili da poterfene uakre il
difigliente, per baucr la tot>a. Ma il buon di Fe-
llo meno fi ben delle mafceìle , e baciò tanto ilbic-
chiere, che quando e'fi lem da fattola no pure nonft
ricordavapiù de'punti, ma fi fentiua tanto ofufca
to, che quando potè ritornarne a cafa fua>
bebbefatto afiat. Laferapoi, che dopo un lungo e

F i prò
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profondiamofanno ilpaftofufmaltìto, cominciò i

penfare sà queipunti, chegli haueua dati il Dotto-

re,e com'erafiato vn pczgo afedere s fi metteua et

pajfeggiare , e paffeggiato vnaltrope^o , tornaua

a federe; poi di mosto s'alT^ua^fifaceu'alla fìne-

fira,e ripaffeggiaua, tanto che con quefio efenìcio

venne £appetito, e l'hora dì cenaima i punti no uen~

ntrogìatnai . Me%o dunque difperato,e congra col

lerafìpofea tamia con animo di sfogarfela con una

gran camhta,che s'haueua fatto fare ; e così man-

giando^ beendo lìfucctffe, che quanto gli haucuas

tolto di mente il deftnare , tanto gliene reflituì la

cena,perchefi ricordò de' punti, i quali andò tante

volte ruminando, che li parue di non poterfeli più

dimenticare,e così tutto contentofe n'andò a letto.

La mattina poi gli parue milt'anni dì leuarfì, &
andatofene a trouarevn medicofto amico , li narrò

quantogli era accaduto , e li dimandò fe i cauoli

han virtù dìgìouare alia memoria ? il medico , per

vccellarlcgli rifpofe, no lofapete voiìì cauoli inge

nerale hanfor^a contro all'ebrietà:ma in particola-

refi confanno tanto con la uoflra compkffione , che

mangiandonefpeffo vi coforterano il ceruello, e rin-

frefcheranoui la memoria. il Fefìo, che per un paflo

di canali, baerebbe impegnato il tabarro, tutto con-

tento fe voto frafe di non lafciarlimaiper altra vi-

vanda.Oragiunta chefu l'hora , fu chiamato à to-

garfi^ou'egU accompagnato da alcuni dique'galan

t'buominifitoi amici andò con palpitate cuore; e co-

me
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me hfu dettole quei sincri del collegio Fafpetta-
uandentmpercbe orafe, e fi facefcconofierper
merrteuok della top,, egliò fu(fe perpaurl, èper
mellonaggine^ dimenticò de' punti del Dottore,!- ri
mafeeomeamm^edinfenfato. Ma inanimito da'

(ifrfti^ h0 vnWwhe alle
volte mi fi rifialda la memoria, come ha fatto adef-

f
>e perche Umedico mha infero H rimedio , ir

« ne ho veduta l efpenen^sio non vado a rinfre-
fearmela con una buona mincfira dicamU , non ne
f^ecamJnfineDaccrudlimr.minona può
afpcttar altroché a zzionumpcrfettc.

-Hpnfemanco ridere la nomila del Fefio , chcj,
queliadiquell altro Dottore. E dimandò itRaua-
M'ero, eomefec'eglipoiaconfegi<ire il priui/e.io

^mefoghonohauerlotamialtri,
chefimìlìa lui*

^^P^^tutto'ldìfenaddomrano^aluape
rofempre la riputatone de' merhemli.

Goffcriad'vn Tcdefco ributtata dal
Duca di Milano.

i ^ tert0 G
?
rl«f™ Tedefio , perche il pa.

> f^ccoalfuopaefejufattocapo
; ^nafquadradnrentafoUatid'unacd-

QM?J «Imbreueperucnuto ini aliaK
F 4 po
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po guerra il Conte Francefio Sfuria, dalquale en-

datofene coftuì lo pregò, che uolefìe accettarlo per

Capitanato per qualche altro fintile officio, pentie-

ra Hat'huomofcgn alato nella milita? E dimandai*

dogli il Conte, che carico uhebbe'egli? rifpofe, ch'e-

ra flato Capitan di trentagente: e 'l Conte li dijfe,m

che di fimili carichi in no ne difpefo.E nero dunque,

cbeLafciocchezza della lingua e manifefto fc-

gno della da pocaggine d'unhuomo

Cotefri, dìjfe allora il cupido , era bene/ciocco da

douero;tna quefii,ch'io diro nonfu tantofciocco,qua

touile,e cattino.

D'vn pufillanimo, che itimò più la vita,

cheThonorc. i

HjA un cerìhuomo per fare alle colteli*

teie perche forfè connobbe,cb*l nimica

I

ualeua più di lui,e che gli haurebhe da

^ to il malanno,non afpettò,cbe la gente

fi mettere in mejp,ma r
i cacciòfubito afuggire.Ora

un dì ragionando coflui con alcunifuoiconofcenti

,

perche quelligli rimprouerauam quell'atto uitupe-

rofo,egli diffe.e non è egli meglio per me, che fi dica,

che nel tal luogo fu fatto fuggire unpoltrone, chefe

fi dìcefìe , che uìfu ammalato un ualtm'huomof

Tengalipur per ueri(fimo,che L'huomo >che ftima

molto la fua vita , fa poco cónto dell' honor

di quella. Onde Focione^u non dei. diceua, te-
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merla morte per quelle cofe, per cagione delle

quali t'è cara la v«ta.

£>*vn limile al predetto:

7\( confermatone della uofìrafenten-

%a, diffe il Sollecito al Cupido, mi
fouuiene d'vngiouane Falen^iano dì

buon parentado , il quale, cerne che'l

padre fujfefiat huomo efercìtato in guerra, egli In

guerra odiandò, molto pia l'orjo della cafaama-
ua . Ma non fu però di tanto vìianimo, che noti

li veniffe vn tratto voglia di farfi fìmile al Tadre*
Terche hauendo egli più volte udito raccontare e
da'[noi, e da altri le lodi difuo padre, Himolato dei

yna[ciocca ambizione,fi difpofe anch'exit, per ac-
qitifiar nome di uaknt'huomo, d'ire aprouare, che
c&fafuffe guerra. Se ne andò dunque alla guerra.»
dt Granata con un Capitano giàfiretto amico di

[ho padre,ouevn giorno, che s'haueua fare vriim-
portantefanone, chiamatolo il Capitano lì ra-
gionò così. Domattina per tempo habbìamo a fa-
re, con quejìi altrifaldati, un'effetto,doueper prou a
fi cor>ofcerà\chi è ualent huomo:però fe tu hai fin»
aquì bramato d'hauer occaftone dimoflrarti uero

[gliuoldì tuo padre,fià dì buon animo, ch'ella t'è

giunta. Ma ecci pericolo? dì[fegli, ^fk, foggiunfe
il Capitano,conteHe nonfon parole da un tuo pari,

perche vn uaknt'buomo, done conofee dì poter ac-

quiftar
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.quijtar honoremette la propria vita a mille rifebit

Jlà dunque di buona voglio, e cercar d'imitar tuo pa

dre.Eperò^diffe ilgìouane,fe miopadre andò più di

treni'anni continoti allaguerra,e non vi morì, per-

che vokte voi, che alla bella prima io mettala mìa

vita anfibio? e s'io c: muoio,come potrò io farmifi

mile a luifTalefii dunque la rìfolutione delgiouane

yale^ìanoipercbefecodo lafintela d'vn valethua*

mo.Niun rifpetto appretto de'codardi vai più di

quello della propria vita.

Sidifferomoltecofc ridendo intomo allafcioc-

cbeì'zadé'dueperdetti: mail Venfofo vi adduf-

fe in contrariofenfo queììi due belliffimi efempi con

dirt->.

Bfempidi dnc donne Spanane.

L contrario de due predetti pufillani mi
è da notare quel,cbefi legge di due donne

Spartane.Vana delle quali detta Cir%iat
rapportatole da vm effer morto il nepote

in battaglia difTe,pìu mi diletta l'udire, ch'egli fia

morto,efual fi conueniua ed aluì}ed alla cktà,ed a'

fuoi antichi,chefefuffe vijfuto perfempre da dapo

co, e da poltrone.

L'altra, andando ìlfigliuolo alla battaglia, lipor

fe fafondo dicendogli, ò con quefìo, ò in si quello:

cioè ò torna vincitore con quejlo feudo, ò morto fo~
fra ej]o.

Quindi
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QuindiU Diligente parlando dife, fimche^»

grande mìpar,che fìa quella,con la quale chi lafa,
nuoce afe Rejfo,come vdirete per quefia facezia.

Vn Contadino è quere!ato,e con che aftuzìa

iene libera.

1 7^ Cbiauariynobil caUello nel territorio
k

di Genoua, andando vn contadino at-

torno co una[orna di legna beche di coti

. nouogridaffe,guarda gaarda,vifupur
vn beJlionaccio,cbequatunq;fentiffe,ò che per fu-
perbu,ò che per propria befiialita lo facefe, non fi
vollefcùflare,ondt. il contadino tvrtò con la [orna sì»
chegli /traccio il mantello. Cofiui cominciò a dire,
che uolea, cheglielepagafe: e quel ft difendeua,cbe
non era obligato apagargliele. Finalmente fenean
darono dinanzi al -Podeflà, ilqualevditoilcaf»
dal querelantejdimUdò al cotadino, fe ciò era veroi
ma quello non lì rifpofe mai, come più voltegliele re
pueaffi. Onde voltatofi a quel del mantello, che
vuottu, Udiffe, ch'ioti faccia, fetu mai me-
nato dinanzi v* mutolo ? Che mutolo ? rifpofe co-
lui, non ve lo credete mica, ch'egli fta mutolo,per
che andauapur gridando, guarda guarda, E fegli
gndaua,guarda guarda, replicò il Todefià,tudo-
uemguardarle così non ti haurebbe firaccìatoil
manteUowrvè, ebenont'è obligato a nulla. E in
fero Quel danno, che vi dietro allo colpa,

non
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don e mcrircuolc di riftoro.

Teme ingegnofz la facezia della Diligente, ed

yn/i fintile ajpettandofene dalla "Pacìfica, ella/abita

•mente prefe a dire.

Vno fpadaccino c fruttato , e per Icuarfi tal

vergogna, li fa boia.

Ornando dì Leuante fn certofpadac-

cino pajìò per Fene^ja,e non batten-

do che mangiare,fece unfurto dipo-

CjLUìduta, per loqualefufeopato. Dì

che fifarrebbe curato poco, efendofa

refl'uro in quella citthma iti fi trottaronoperftta dif

gratin de'fuoipaefani,e eonofcai,da*quati rinfaccia

to diffeloro dì no uoler tornare allafuapatria, s'egli

nd faceua prima qualche opera notabile , perlaquale

s'acquìlìaffe molto più honore , che quella uergo

pia }hta non era, Separatoft dunque da lorogiun-

fc per camino ad vn certo luogo,ouegli nfeirono due

itcontro, e gli offe rfmo un buon premio, fe uoleua

fornir per duehorr'm un cafo neceffario. E uolendo

egtifupcre a che,dìffongìi,a feopare tre birri,& un

boia, per un certo errar, c'hanfatto; ond'egli tutto

alleare v'andò, e fece uolentieri l'ufi^to. Tornato

pei a Ilafina patria,e trouati que'fitoì cognefcenti,co

grande alleggrei^a corfe loro incontro dicendo*

non fkpetemei ch'io hofatto cofit, con la quale non

pur m ho tolta quella uergogna da doffo > m<u>

rima-
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rìmafom tre uolte più ignorato <? E c'haliu fat-
to i li difoti quelli. Dirouuelo, Rosegli, *imto
to al tal luogo, ut sbaueuano afeopare tre sbirri
edun boia.it che io,pregatoneda alcuni,feci uolen-
tieristalche,fe un boia feopò me io bofeopato un bo-
ia,e tre sbirri di piu,che ue nepare i E con quello
lofpadaccmofiriputaua bonoratiffimo , onde mi
par eternerò qual, ch'io udi dire una unita , che
Lhonor del mondo ha per oppofito U pazzia,
della quale colui ne ha picche fi crede hauerne
manco.

Fece la Vacifiea rider timidi modo che e teheU
compagna ucniuano tuttauia commendate? edam
irate da cìafcmo, & a proposto delle lorfacezie
loJtudiofoparlo così. Franti altri abuff>cbe fono 'in
Tyipoti mt dàpur gran noia quel comportar , che imllam mdano siìletor bejìk dafama acauallo per
** c"ta

> onde ihapìàfaflio a guardarft da loro,
che daattn.Terciocche eperla loro indìferelione
e perche fi mettono a cauaUo con quelorpiedaìchiom tutt imbrattati à di pol«crc,s'è diflate,ò di fan-
go, s e di verno bifogna loro far Ur$o, e delle ml-
te,chenonftpu<»per la calca delle gentil m urta-
no, o m lafaano addoffb qualche fregio. Ilcbefcj
prouaffe chigouerna,uìprederebbe, confar, che
mentre uanper la citta menaffero le beflieper loca
pe!tro,si come s'ufa in altri tuoghi,euoandarea c*
uallo, comefefufero gentiluomini: cofa intiero
fioncifma. Degli fpadaccìni altresì, chefon per

%(apQ-
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^apoH,affai cifarebbe che dire:rm voglia concb'm

dere con quefio cb'vdirete,

D'vn»che fi vanta, e feioceamenre fi di-

chiara bartardo.

I Ellaportata di colitiche ha detto la Taci-

fica mipar,cbe fia vn certo gentilbmmo

nato di nobilfamigliala naturale, per-

che ragionando in vna brigata digalant*

hmtnini,ouefi venne a dird'alcunij ch'erano (iati

punti da certi maldkenti,egli per vantarfi diffe, io

sàicbenonfi pub dir di me,cb'iofia figlimi d'vn cor

nutOìpenbe fi sà,cbe mio padre non hebbe mai mo-

glie. Qonche'inaunedutamenteifi venne a con-

fejfar baflardo, mouendo a rifo quei, che l'udire-

no^ verificando queldetto.tion e vantatore, che

parli Tenia errore.

Et io,fegutl Trudente,ve ne voglio dir Vìialita

non men bella.

Melenfaggine d' vn gioitane dato da fuo padre al

Cardinal Farnefe per letterato,nfpc-

fta gratiofa del Cardinale.

7^ calzolaio in Roma, che feruiua del fuo

meflierì la cafa del Cardinal Farnefe,per

ch'era molto ben ricco , ne haueu'aùru

che vn fot figliuolo, iefideraua difargli

appren-



^ .
G'ornita Scemila. „

Tl^ T!-
Ete/ren(i0 inetà ^ filila

buonafommadt feudi Onde ilgiojj
qZl%vtdde que tann demrììn batia,dibero del paternafreno, atte/e, non fi curando nefludCedThZ

re,* darfi beltempo co'fuoicmp^T^^S

tene ritornò. Upadre tenendTpe^felmò
che lmmne hauefìe fatto «ran profitto fi a)% €
gtiwlmiofe tifaraifati b/onkTet^J'
^turai^amoUCardìnale^

J*pro ben dar buon conto dime, ^bil calzolaio£^£ C*^&W*à* Sfa lli

Botti Sera aìletteLlotBolognaM Cardinal gramamente ti dito, che!felmenafce giunto ti dmandò in^Tùue^
flttdiatotnfpofejullrfflmo MonfanorM h?» ?
tomoltoin comefìcbiL, ZtSS^^
ff^bediiueldime^non^
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Fece non manco ridere ilgra%iofo motto del Cor-

àinale,cb e la fcioche%z.a dello fludiantc: ma f<Ac-

corte,cbehaueuaparlare,feee inftauraal -Prude»

te,che moraleggkffe lafu* facezia, ? queUo fubito

ripofe conquesto motto. La fouerchia pecunia ta

l'huomo oziofo, Scignorante. jl che l Accorto

foggiunje,ma udite Danf.

Che non fa faenza.

Senza lo ritener lo haucr inrefo.

Dipo'hpercbe li toccaua U fua, difie languente

fdce%}st->.

Vn contadino fi medica ridicolofamcnte,

c guanfee.

[ I.V dotto dello fludimtejen^bauerefiu-

( diate, fu quelcondino, che trouandofi

ammalato in letto , glifu dal medico or-

dinato la medicina, con tofciloppo, & un

feruizialeconfortatiuò.Ma, perche gl'increfceua a

far tanti beueroni partitosi medicone in cotal mo-

do: apparecchiate che furono le tre predette cofe,

confiderando.chetutt'etregli baueano da entrare

in corpo,fife arrecare
unafcodeUa ben grande,nel <t

quah uotà la medicina, tofciloppo, & il [eruttiate,

l di tutti e trefatto un brauo guazzabuglio, tutto fe

lo beuue, imaginandofi quelle cofe douerh cosi gio-

vare a quel modo,comegiouar li doueuano fecondo

the imedico gliele bauem ordinate : Miete altro,

che
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che ii gìonaro*o,enone marmigli*, fet come vuole

^tuìcenna , L'imaginatiua opera violenrilfimarac

te cziandio'nc'corpialrmi.

Che la imagin attua,dìjfe allora il Modello , bab~

bla gradiffìmafor^a in noi, fé ne veggono mille effe

nenufero vdìtene vmverìffima.

Efempio dcll'imaginatiaa , clic può tan-

to ncllliuomo.

1 7^ quella memorabil battagUa di mare
che fuccejfe non molto di qui lontano

fra il Conte Filippo Daria, egli Jmpe-
riali,t>ifu vnfaldato, c'hebbequaran-

tadueferite > e fra molti corpi mortifu dopo la Bat-
taglia ritrouato fu vna dellegalee del Vittoriofa Co
te , e volendolo quei dellagalea gittar per morto in

mare egli, che ancora morto non era,fi fece conofeer
per vim,e così ritenutolefu fattagran cura . Tata
che alla fineguarhvta poì,s'egli s'abbatteuaa vede-
re qual/ìuoglia ferro nudo , fin'*m coltello , fubìtù
tmpdlìdiua,e porca douere allora allora di vita tra-

palare . Il che; benchéforma d'imaginatiua foffet
egluetiera gra%iofo 3l'attribuì ua ad altro , perche
dimandatone dagli amici, rifpondeua, che battendo
pi», volte fatto efperien^a della fua pelle cotogni
fortedi percofte,ùtfì bauetiafetnpre trouatadxrif-

finta, fuorché contra alferro , onde in vederfo-.per-

detta tutte lefue virtù:& era. ben ragionatale 1 per

C ebe
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efcrll patine to d'Vn mal notabile è di perpetua,

e dura rimembranza.

Indilo SuegUatoch'eragià in punto per dir qual

the cofit di bello,parlò così.L 'atto del contadino det

to delfcvdcorto m'ha fatto ricordare d'vtta piaceuol

nouella,cbe adeffointedodi raccontarmi eredo,cbc

ne haurete nonpoco dilettozvditela,

»xy>J da ' ' uifrn 2*ìfn??f*b oì<iKi m

J\'tL

Giannina battendo il marito arrmlatoTe ne

VÌ dal medtco,col quale ragionando in-

tendeogni cofa al contrario* è fa

molti atti niiìcohì.

J&ftSfc yìrivnavììlamquel di Siena una conta-

mi ri* dittatebeperfuà fimpUcità era molro ne'

9Py fuoìfatti piacemle. Chiamaua fi cojìe't

Giannma, il cui marito era non memfem-
plicedi lehpercioccbe ritrouaitdofi ma volta-, am-

malato con frebre, mandò la moglie a trouare un

ce rto medico , ilquale in un'altra ttilSa quindi poco

di lung i dimoraua. Cojleitrouato il medico gli dijfe

il fuo bifognote cosi tra i loroJ empiici e rvzj ragio-

nameli^ medico venne a dimandane }fé t marito

andaua delcorpo?Gianina rifpofe,e come volete uoì

ch'ei vada del copo, s'egli non può nè auto andar

dellegambe? io ti dimando fi caca,foggmnfe il me

dicoipùichetu uuohcb'ioteto dica sì Largamente?

£t eUa,di queHo,rifpùfe, flalene purficuro, perche

va tanto liquidotcb'a vn bijogno uè loforbirefie.Tit

via fé una



fema beHk, dìfas il mrdico,eperienitrfeUdhtan'ri,

la mandò per l'orina. Tarliffi . fa Giannina e giunta

acafa narrò al marito. yuanPefra il medicone lei e-

ra accaduto; ecosil.giorn&féguente con l'orinale

poco mitiche pieno fi partl& ejfendo per camino,
non fa a che modo sife>cbty£*sò tutta l'orinala no

fu peròtanto.pouerad'ingegm>,che al dano rip.var

nonfapefle.lmperoche mentre, fraJe fi ramaricaua
condire,oh fconfofata ame,cbe l'andare- al medico

fen^a Corina no mirai nulla,fi rauuide,e diffe,guar
da fciocca eh'iofono;che per baucr uetfato ttn poco
d'orina mi [ih a lagnare,comefe io no ne haùejfne ciò

detto s'alio la giornea,e della propria orina reslitui

nell'orinale quel tantoché n'baueua di quella dell'in

fermo uerfata.Giunta^dinan'iial medicargliele i»o-

firò, ilquale,come di tal profeffione peritiamo , dif-

fe,o Giannina, tuo manto egli forfè pregno, come
parche mojlri Corinaiperche pregna era~clla, cbe^>

l'baueuafatta. lo non lofo,rifp'}fe:ma ben potrebb'

efìere.ptrche dormendo io,& egli infieme,& aituol-

tolandoci fattolefopra, non può fare-, che. un di noi

duenonlofìa. Venne pur uoglia al medico di ridi-

re:alla fine per isbrìgarfrdacofìeì li dìffe^và, Gian-
nina, e cuocigli ddfarro,cbegHrÌQHerd.fincb'iò poi
venga a vederlo. yckntieriiCfaro,difi'elle, etcr-
nojftn a caft.oue giuntale dimandò il marito, che
baueua detto il medicoirtfpo£e,ei m'ha detto mfua
buon'bara, che tu fai pregno, e perciò . cb 'io ti cuo-
ca umiuona mincflra difatra,cbe tifatàmaltogio

G 2 untole.
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iwote. Cìordinio il buon'homicciatto,come queU
le,ch'era di peltondò,fe lo credette, e commincioffi

forte a lagnarepenfando a quella mala mineUra,ed
alle pene,chepatou le donne al partorire. E volen-

do la Giannina riprenperlodetfuo poca animo, con
dir,€h'egli eradapocoafgomcntarfìdìcofa,che tttt

to dffarmo tante potare donnkcimle ,egli tutto adi

rato fi leprefe a dire.TiacimalHagiafemina,cbe do
lente ti faccia Dio: ancora tu prefumi diparlare, e

tufe fiata qttella,chenibaifatto queflomalet Citar

da unpo, difeatlora G'mnina, e perche non è egli

così rftale,quando tu lefai amet *AlUfe, alla fe, re

plico ilmarhoyche s'io mtpotefji attardi qui io te-

ne uorrei dar tante delle tentennate in sà i grugno,

t su per le coftok, che t« fe ne bareiìi a pentire da

•fennoì fa che tu patii mai più di "volermi fior difo-

pra, cernefuole,chc ti nafea itfifiolo, troiaccia

tu fei,piena della mdadetta libidinei orfa prefloin

tua mai'ìyora. qtteUche tu hai afart,e non mi repli-

car più parola,fe tu non um'rch'io mifpregni in tm
malprò.Ando rimbrottando, t tutta colkrita /<u

Ciannìné,e meffe in una caldaia alfuoco quantifer

rammtihaueua il marito, comefonpicconi,van-

gbe,pale, e fìtnili, e tutti, accioche fi cuoceffero*

lifaceua nell'acqua con del jale bollire, dicendo

fpeffafrafe,o che ti poffin formai prò, cattiu'hm-

tno,sì come tu non mifaigtado di quantum tifo,Ora
*ffendouiflati lungofpa%ìo,ìlpottero ammalato,che

ifuenim di debelc^a» cbiedea da mangiare, e /i>

r CWB-
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CtSniha tratto tratto tallonaifari,s'erano ancbt
cotthma trouandoli tuttauiapiù duri, iifftalfinti

o per me non fo che mineflra sbabbia a effer quefla.
Tanto che quelpouer'buomo,feuolle mangiare bifa
gnò,così ammalato com'egli era, ch'ei rodeffe»»pe^
•$p dipan duro;eli giouò,per che la dieta, [mie alle

uiar lafebbre mercè della Giànina,cbe'l tutto dife,
e intefe a ritrofo ragionando colmedko. Da queftx
noueUuccìa due cofe ci s 'infegnanoyrìoiper lo/cioc-

coprocedere della Giannina, che L'ingnoranza è
madredegli crrori.e^er lafacil credenza preda-
tale dal marito ammalate, quel che dice l'^drioììo.

Chc'i miferofuole.

Dar focile credenza a queLcheuuole.
Che è ilgran deftdeno tcb'effo infermo ha di gito,

fire.Dilettaron tato lefchiocchete della Gianina,
è del manteche s'hebbono tutù afmafcelar delle ri

fa,e come fifitronoaccbetati.it Cupido dijfe così.Ter
unfatto non meno ridicolo/o di que'della- Giannina,
eredo difarlouiper lafegutntefacezia intendere.

Riciicolofafciocchezza d'vna contadina, che ha
uendo perduti alcuni fanguinaccì>ne in- «

cagiona l'afìno di fuo manto.

R
'\f

n contadino,& unacontadina , la in

fi MUancfejnarita, e moglie ,i quali co

SiisaÉ *tfolte sbrigati in ripofata^e quieta ulta fi
Ytueano;l'buomo co m'afineUo procaccia

G ? na
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va il vinere, e la danniciuola filanda attenieua al~

gmerno d'un loro non picciolo verro-, i quali due a-

nimali teneuano eglino rinclnttfi in una galletta.La
onde va giorno ilfrefzmptmfi porco dado mole/Ha

fll'*finatcbefifiaceua ilfatto fiuo,ne ricette due cop-

pie di eatei cosìfatti, ebc'l mefichin o inpochi giorni

fie ne mori, e
1

1 contadino diede all'afino ma fròtta di

baflanate. Ter abbrettiarla,fparato ilporco, ed ac-

concio nel modo , che s'vfa, fecero dell* budella* e

delfilagne defianguimcci,ì quali coffero in un paino

to,& effendo ileontadino andato fuori, la balorda

della moglie, Inficiata lacafa fola, e Cufcio aperto,

pàffopaffo cogliedo erbette,fi dilungò tanto, chapri

ma, ch'ella tomaff*. un brigante entrò ìncafia ,e por-

tojTeno uia ìlpaiuolo,con tutti i fianguinacci,deìcbe

tllaaccortaftpoifuquafìp difpera-xione vicina ai
impiccarfr.ma rauuedittafe ne aflenne,fbaandò dì

accorgerai un gwrno:e vendicarti del ladro. E così

filando ella un tratto nella ftalla,che v'era l'aftno,à

cuìperauueturas'era flmgato il battaglio , toflo

ch'ella lo uidde corfe congran fretta,ed a due mani
gltelprefe gridando a piena yocE,corri marito Cor'

ri maritthcb'ìo ho. trottala ilUdrc . Corfe prefiamen

te il marito alla uoce,tgiuntodipetc'hai utjcbegrh

di?e che è quel,che tu fai?Ah marito mio, difii'ella

ecco qui cbi ci ha rubati i /n>Mom,vcdi, che ora- gne

n'efee un fianofiano difotto.E così dicendo teneuatS

iofiretto il cotal dell'afino,ehvfc non era per lo ma-
ritomdaua a rifiìco di firappargl/ele. Ci fi rappre

fienta
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fenta ber coflei la natura de Negligenti, i q uali

c] uanto fon facil i a perdere il Ioro,tantolo fono
airi colparne altrui. Onde ftdice,che Chi rnba fa

vnpeccaro falò, e chi e rubato ne fa più.

Hjufct ueramente,fi com'egli baueu natiifato, la

facezia del Cupido, perchefi rider tanto ciafeuno,

che non poti per buonvpeqra contenerfi. ^Alla fi-

ne il Sollecito parto così. Grandifimo difetto delie

perfine è queflo d'incolpare egiudicare altrui dica

fa,che non fi sà,h ( che èpeggio)di quel tche non è}

e che tai volta l'incolpatore ne patirà viepiù del~

l'incolpato, però a queflo propofito ho da narrami
unaface-^ia.

Vn prete è querelato da akuui maligni, iquali

pongono infuo luogo vn cherico, che
da! Vicario v ieri conofciuto per belli a-,

le, onde lo manda in malhora,
e conferma il prete.

^M^oWtft ,A V- ci.- • . , vi-'.,-

^n^tt^ maMilìapreffb Cenoita era una chic*

<%}j3l F** fa,nella gitale flauti un prete, che per ef

tbfl s^S* fer huomo d'honoraùfjimi coflumì-i'ba

mi- >ÌIa ueua jj > 3 tt-po tenuta. E perche in quei
Ir parte regnano molto le parzialità fra farrntadi,

offendo queflo prete diparentado poco parete, molti
di quelta uiUagli erafr cmtrari,& baueuano un che
ficOychepretendettiiWfìiarf]^ alquale de/ìderaua-

no molto fidar qHtltircMtfafa duernospanarne
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lungafirn, & egiifìmife alla pofla per ammanti
re i lupi. Mapoi, ch'egli ne yidde venire ynafami
(ira, ch'erano infino a cinque; no» hrbbepiu animò

difm il imiuo,7navedendoìcbe attaccati/} alla fi

H

delie pecore giàfe le portavano via,rìcorfo eyìi

al miglior ìimedio,cbefippe}tfattacCÒ all'altro- ea-

po della fil^A: mala/anta delupifu mollo tnàg-

gior dellafua,talcbs non -polendo egli lafciar le peco

re,fu da quelli precipitato ìn vna profonda udlle qui

'ui-affai vkika^oueronsferrtiriolll che ci lignifica,

rbfJitpa/larnegligé te fe fteffi>>c't fempliec greg-

ge conduce ni perdizione.

La Diligente,a cui toscana, diffe allora , ch'ella

non bittrrhbe [apula ritrouare a propósto 'Heliafnc

Tfaforica faoctht^a delpa/ìore miglior cufa,cbevn

dtffliracolidiMacommetto-fajf)Tìofetat e peropre

fe a diriL^,

••V* '•• '.t«M\ .' T-/:.v '. . -~\ ' ' * :Y 'S *.H J\

M.tconierro có vna caftroncrM da ati intcn^ciìp

« fuorct'haucrfticó vn n.i - itolo. ••• •

i\ r«i)W sui offendi , imW^WuWb'lt.w j\; oa

«JJR5$f)Ouekak pur'èffer'i"gran bSìaHeóitr*,

rjrgra che iellafitlfadmift'A Mfcómma'uajji

Nh|jU ixfciorono ingannare , -hispervcbe ilpia

gJgSaTif' 'jWMiW'to/ftiMifty iìye-fà^èjfe-mai^Stl

folennf-fuifàtte^ Mftmtòe.tt&\ "fu ,'cbtfam

VttotetlfiVnagran tjmantiftNì i!>ìoca&le,fece fede-

¥ea^amtà-0ntagentè^i*a*iia ìt farne di potctife

tib«re con quelle cbUcìMéìTé'&angkìe Cb&bsmst
*%t<ì\ fece
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fece da'firn mimjìH tutto tavanzato raccogliere-
ma i frammenti fi furono in gufci fleffi delle ctktio-
te,

t
quali rimeffi nelle mede/ime ce^u'eram fiate

te chiocciole vmejifie Alacommetto a 'couitatì,uede
telatet i, tutti voi di <?ue/ì filo cibo vifietepa-
fiu^ekeefiefon beli

1

e piene del medefime come
dtan K t erano: che vene pare, non è egli quefio vn
granmtracolo * Grandmo parue a quei cafironi:
penfate, ebete neflupnumo

tpoìche hauendofi empì*
Co ,1 ventre di chiocciole, deUe medefime chiocciole
eran ple »ek cefìe: ma ci mancaua il meglh.Ben di(
fe dunque vn Teelogo,che Don 'è la genie ,snoran
te.qmm nan UAmcme |uogo le opeuzioni del
Demonio,

Sciocch czza d'un da Cicciorana.

Hiio dopo la Diligente parlò la Taci-
peadteendo, invero, che chi malgo-
verna e cagione della rouin^defud-
dm, oltreché H tien fempre in conti-

™™tf*nni,cparmi efferfimile a quel Cecchin da
c icetorana

, il quale mandandolo il padre , cb'e-
rtmugnuca pigliare del grano damacinLr per
l? ville vuine^, vua volta fra taltre,cbe venaL

ZTlH
ftu

Vn md P*lfo> ouer«fine,percfter
?jmofo,e debile, non poteua andari, ne innLi
neindtem, & egli non [ape* come fìfare .Etetco m fuetto Vennepagando Vn contadmo,ìl quale^

gli
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gli èffe, chefctmaffe alquanto di pefo altafitto,

e

g
(be lamtafieGiacque tal configlio « Cecchino,

tolto,un facco in cotto montò con effo Ìh s» Ìafino,

atcommodatouifiben bene diffe a colui, che t i

partirmi,rifpoft eolu'hclx una bajìiaguida l'ai

tra,e uoltogli le jpalle.Or come folete dire mi altri

pignori, letterati, la metafora di quefìafeioccheria

£Himoflr<t,cbe Guai a que popoli, che fon go-

.uernati da ignoranti.

Che uipar'eg lì delle mie madonne?diffe il Ugua

fckiemnonfono anch'elleno letterate? Latteratiffi

mc,rifpefero quei Gentiluomini:& elle con mode

fio rifa ringrJtkrono tutti,e sì dìjiero,chicon let-

terati pratici, diuien letterato anch'egli, allora

lo Studiofoprefe a dire, io per me mifofido di tro

mr[oggetti mifieriofi, com'eflefanno;però commu

queft fiaui diròpur quejìafacezia,

Vn melcnfo guarifee la moglie, e fi duole

di non hauer fatto 1 o fteflb rimedio

alla madre.

g^«*$; *Atìua jpetfo di mal di madre «««a

jjjjjf belìa,ed auuenentegioitane, .mogl'taj*

t?a fSEQ ,. d'un certo difgra^iato, che fe le mo~

rXv-p^' flraua poco marito; come quello, che .

oltre aWejfeyeyn balordo,erafi anche daM adegui
\

forte dì myio;e uene un tratto lapouera dona a ter

mine di morte,onde i medici dÌjfero,ch'ella erafpedi 1

tu.
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ta,fel marito non s'impacciata feto.Cojìtti, come
che befluliffimofuffe,pemòpure é fattofuo,per~
chcfe la mogie moriu*,bif»gnana cb'ei mìituiffe
ia dote,n#nci tjfendo fìgiiuolhe così entrato alci

fe lo coricò a lat^efece sì brattarnete ilferuigio al
tinferma donna,che in quello {tante la 'guari Ciò
fattofe ne ufcìfuori dirottamente piangendo, oue
un branco d'buomini,e didome,che alettanano il

fine deU'opera^aituifarono lagiouane effèr morta
quando ilgocciolone trajfe ungrm fofpiro, e diffe
e Dìo,bauefi'iofafuto^uefiofegreto,q!tando morì
mìa madretchefbattereiguarita,come ho fatt'ont
di mia moglie.E credo,chefarebbe flato atto a far
p3ggìo,ptrcbc,carne dice Boe^ìt> 3Xì\i taiomini vi-
7. lofi, benché mantenghi no ] a forma del corpo
humano, cola qualità nódimeno dell'animo lì

transformano inbeftie.

Qjpiìaface^oltrc atfeferedafe fleffa ridico
lofa,e beUa,parue tanto più, quanto che lo Studia
fo mojirò artatamente di difprtxiarìaye parlado il

Tridente diffe. Fragli altri feiocchi ce n'è ma*
fpecie, cliehan del cattino: ma nonfanno però fa r

bene i fatti lorosguaflandoli per una certa f iocca
THali%ia,e mefchinìtà,laquale empiendo loro ìleer
nello dì emfttfionc,U rende cosìp oneri di confìglio

& irrefolutUcome
fi dimoerò cojiui.che adirete.

Due
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Due fratelli ereditano vn bue per vno il primo

lo vende,e'l fecondo per irrefoluxio-

ne lo lafcia morire.

il
: Orendo vn contadino Ufciò a due figli-

uoli, e'baue ua->> uu bue per vno , cioè

al primo ch'ero auarifjimo, il miglio-

t
re;& al fecondò, ch'era liberar il

manco buono. E udendo amendue venderli, ilfecon

do trouaco ebebbe delfuo vn conueniente pregio,lo

diedefubitoXdtrù,effendogliene offerti come a di-

re quaranta ducati,dife di volerne più; e dì manda-

to i eglifipea,che più ne valefeì %ifpofe,ehe nò;ma

cbecongetturaua,cbe fe non ne baueffe ualuti più,

non%lìene farebbono Siati offerti t quaranta duca-

ti. Vofnò il melano, che trattava il negozio, e

gliene afterfc tre altri di più:& egli difie di uoleruì

penfate,e penfatoui rifpofe,come la prima uolta. In

[omnia quefìo auaro padron del bue ridacela cofa

a termine, che coliti, che lo uoleua, ò ebo p>~

wrebiamente li piacelo che uifttfieffintoda qual

che granhtfognojiprofcrfe infine a cinquanta du-

cati.Ma il contadino,infojpettito più che mai, s ima

ginò,chelbntfu{ìe ìnefiimibik ,e difte, che sì co-

me s'era appo (io tante uohet così era di colante cpi

nione,cheualeffemoltopiu. E con qttefia caparbi-

tà fi flette a non uolerlo ucndere tanto , che'l bue

un digli mori,e così non htbbe ni i cinquanta duca-
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1

ti, ne ì quarantene ahro.Ond'è vera, thè L'auaro
per troppo ftirarJajperdepiu ne'fijoi negoziane
nonfaji liberale.

Se ne uolete un'altro dì coteffi, diffe allora l'^ìc
cortoinditemi,

> s»I- lì* .
- iT

•••• • «. Rtftnro >noTBÌofcn:.
Di due figliuoli J'urt liberale^ grato,e l'altro

auaro, e feonofeente uerfo il padre.

^Aefìro Cencio lanaiuolo era in FìorefL-

7$onesljmenterkco,&hau?ndo due
figliati ammogliati, [aletta agni anno
mandar lo ro una botte dittinoper uno,
di qnello,cheda una fua uilla et rico-

gliena. E andando una uolta scafa d'un di loro a dir
li,che andaffe a riceuerc il uino^liera alla porta, co
lui, efiera amro H dìfie, digradapadre mìo,poi-
ché mi uolete far qtteflo bene,fatemelo compitola-
gate uoi lagabella^mandatemelo a cafa.Sisa ajpet
fa pure.dijfe il padre: e tirata fé riandò a cafa dH
l'altro,e difegli,chefe uoleua due bottini uino,a>i~
daff alla porta a pagarne la gabella. Quefiì, che
non era della natura di quelfaltro, dìjfc, uolentìorh
padre mio caro,efe non ballalagabella,™^ ano»
ra il ualor deluioo. E così eglift beccò su le due bot-
tidel^uìro^ colui ne rìtnafe adenti fecc' ì,e lo meri
tò,potcAeTa['èiì beneficio appreiToa gliicono-
fc«nti,qua'èilcolore a'cicchijil canto aTordi,e
l'oro a gli flotti.

n



j T i Del Fiiggilozìo

ti Modello , che baueu'a parlare, vorreifape re.

éifìejn qualejpecie dì [ciocchi batteremo ariporre,

tofluiiefeguitò*

'Tirante defideradi partirli da queib mondot

mauenendo a morrc fi confetta, c prega

il confeflóre.che li parli d'altro

che di morire.

ij^l certo Tirante da Camerino fu vn'

huomo tanto fauìo, che mai non rtieH

tanto Sludìofo,che(come dice il volgo)

n'era dìuenmo pa^o: e tanto dellafa-

ma dell'altro mondo inuaghitto,chepo

co tò nulla delle cofe di quefiofteuraua. E però deft-

derandù dì partafané, per andare ad babitare dtla ,

fecegran preghiere a DÌo,che li mandaffe in così lnn

vo rùi&io yna ?uìda:e fu cpudito,percioche in ma

co d'unmefeli renne una malatia tale, cbe locoduf-

fcalCeftremo, e chiamato ilconfeflbre;cominaò a co

àolerfifecocon dire , che bauendo afiai dtfiderato di

partirft dalle miferie di quefio mondo, era in cosi

crudele infermità caduto. Ma ilconfeforeh. diede

attendere , che quello era il vero me-zo£andare ai

deftderato laogoyefinalmentegli addm&ndò a chi ho

lem lafciar lefue facoltà , poiché non baueua ne
J-

datali, ne parenti?^ifpofe Tirante,come, a cbtuoglia

'lafciarlei'credete vot'forfè,padre, tWiofia tatopa^

20 , che douendo ire in così lontanipaefi io voglia

fri-
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prìuami delle miefacoltàte chimifarebbe le fj>efe

per cornimiEh fratello,rifpofe il cofeffore, tut'in

gannitpetche in quelle bande non nifi uà come ttt

tipefv,an%ife tu ìafcila tua roba a qualche bìfogna

fa per amor di Dio,egli te ne raderà ceto doppi nd~
latro modo.E Tirate replicò,digra^ja,p adre> fate
chemifi trasferita quejìo maggio di qui attenti al

trìanni,e mi contenterò di quanto dite. Ecco , fi co-

me dijfe T>n ualent'buomoyche Infiniti chiamano
la morre:ma pochi la riceuono uolentieri. E'I

"Petrarca in unafua epiflola, Niun fi duole d'ef-

fer nato, e di uiuere.ma fi bene d'infermarli,d -

inuecchiarcjc d'haucr a morire.

Cote/lo Tirate3rifpofe lo Snegl'iato tmipar di do
uerfi amouerarefraglifcciachiprefontuofi,epa^

%i,per quel ch'egli ardiua, e uolciuvma no baureb
beforfè ciò fattots'egUhaiteffe udite,o lette quelle
parole di Seneca. Nifiìino fi può far degno dì
Dio,fe non colui , clic ha dilpregiate le ricchez-
xe.Teròfene uolete vrìaltrotcke può andare iti

ifebierafeco eccouelo.

Vn Medine fe con uan raggio braua un forefiic-

rojdal quale aflaliro poi folojdimanda ri-

dkolofamcnte perdono.

"K Mesfina uennero in contefa ungioita-
ne paefano, & unforcJìiero,ilquderA

m ralent'bmmo.-perche coluifi trotta-

li uaìn
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ita in compagnia di mokifece alforefìiero vna Ira

mati,cbe noftfarebbe fatta alfin vìiraga-^o, che

xtaneggUfie mai (lrcggbid,minaeciadolo,chefe pht

farkua gli darebbe più ferìteiChe non haueuapeli

indojfo.llforeftiercpercbt allora nonliparue tem

polite luogo da rifentirfenc>fen%a far mottofipar

ti, co» animo però difcontrarlo foU,eprouarfe del

le mani yalena titolarne della lingua. Et no pafia

reno duegiorni,che lo trottòfola in. vrialtro luogo,

dom animo}amente ajìaltandolo gli diffe,or,vedìa

ino chi di noi sà meglio menar le mani. Colui, che

lton.eM,comeprima accompagnato,vedendo l'ani

mof/tà,e la determinatone delnemkosfi prefe tal

paura,cbe fi cacciò a gridare in quefta forma,o vi

cini,ofratelli metteteui in melodi gra^a,fe non

hauete carotene qualcun di noi ci muoia. Ed hehbe

gran ventura,perche vt fi trouò tanta gete,che fu
ron fubito partiti,nenfenya gran beffe,e rifa di lui

t_Ma effendo riprefo da molti,cbe alle brauate dnj

luifatte la primiera volta , haueuamoflro fouer-

thia viltà lafeconda, e che vi credete;dtfi''egli,cb*

io habbia così detto per paura,ch'io hauesfi di lui?

v'ingannate,perche ho pcnfato,che s'egli mi daua

qtialc.hp,.feyita,bifùg>iaua ci) io me la tenesfi.Ben di

ce Uprouerbiofl al minacciatile uiuc con pau-

ra, E Titofiuio ci Lfciò fcritto , che Gli huommi
militari lì fondano più tofto ne'fattijche nelle

parole.

appena hebbe finito k Suegliata^heil Cupido

dì'jfe,
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diffeJPmfmHe alla vojìraèqutfia,th'ioviuo di-

re,che non è fiata la uottraa quell'altra.

Codardia, e feiocchezza d'vri gioitanevolendo-
li vendicar dWoffefa.

. .
. • ;<«"\ 01 i»m.<>"

Ontraflauano infime due giouam
t?u-

nò de'quaHjvenutì alle mani, ricet-h

dall'altro vnaceffatta,e carne quello

ch'era molto coiardo,riòfi curaua di
vedicarfene, temendo di riccucr peg

gio .Di che riprededolo alcuni attixgabrigbe,& in

fiigadolo afarne vedetta, acciocbetal vergognafi
leuaffedidoffotdtfi'egliyO come farò io a Iettarme-

la'!Glifu dctto,che cercale di. dar delleferite al ni
mlco.^tndò coflui^e fi pofe lafpada allato,e s'inco-

trò col nmìc.o,il quale tojìo che-la uìddt fece atta

dipor mano alla}pada:ma il pecorone temedone co-

minciò dalla larga a dire,o là & fratello, ajpetta un
po digra?ja,nòt7ìtoinfretta,ch'io t'ho aparlare.
Colui comprefa la fttafciocche-^4 flette per ìfcher

io ai afiottarlo, ed egli diffe, tu l'altro dì mi defli

vna cejfata sio percoftglio de duellici ho a darti del

kferite,che ne dici tu?E colui rifpofe,cb*eÌ toglie

rebbe.prima la viti a lui. Gniaffe, replico egli: và
ch'io mi ricordo dì Terenzio, e ciò dato mltaglile
(palle,

P
'olle\credo, inferire,che Terenzio in un tuo

go dice così.h uerameote pazzia il nonfoppor-
tarpimolto Tingi utiaj che il ucndicarla col

H 2 proprio
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proprio danno.Ma pttYe ci dimoftrò coquefiafus
gran viltà,cbe Vn'animo vile ogn'infàmi a c di,

{onore, per fchiuar la raorte,iì elegge.

E ben vero, diffelo SuegUato al Cupido, ebela

nofira è più fintile alla mia, chefu lamia a quel-

la del Modeflo:ma io famigliai que'due lunaab
taltrotpercbe ambi ardirono(fc ben diuerfamete)

€ poi tu'lfatto moftrarono eguale feioechexga, e

mltà.Tarlò in qttefto il Sollecito dicendo, (partirò

io attefta uoftra differenza co» unaforte difeiac-

the7$*diuerfifjima dalle raccontate da uoi: ma
forfepiu ridicola.

Fiaccuole rifpofta d'un Papa a vna {ciocco

gcntil'huomo,

' lodarono parecchigentiluomini a ve-

der Homa , e poiché thebbon ueduta

differì d'andare a baciare il piede al

Tapa, e pigliarne la benedi^one, e

cosìfechn». Ma uifu uno tra cojtonjn mete del

quale nacque unofcrupulo d'importanza talchém
mile come gli altri andare a baccìare il fanto pie.

3l Vapa,ch'era gentiliffmo,& garbatiffnnoiintefo

fumo r di cofìuiìgli dimando la caufayper laquale

non uolena bocciargli ilpietcolui rifpofe,che gliè-

io barerebbe , fe prima la Sarìtàfua fi degnaffe di

farfifial%are, prefupponendo/t che ui fuffe mag-

£ÌormcritQ,Ettit rifpoft ilTotit(fitt,perla mede

f - fìma
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fìnta caufafpogliatì nudo,fevuoi da me la benedi^
^ione. Gli ferappol olì fon come gli fuogliati,

che hauendo ogni cofa per difettofa, lafcian be
ne fpeflb di mangiare.

Fece no poco ridere lo /cioccofcrupohdelgetiC

huomo,a propoftto delquale parlò così lo Studìofo.

Efcmpio di Rollone Normanno notato dì

poca accortezza.

•J foHuie*e di qutll*face%ia,chefuccef

fe già in Fracia al tipo d'vn Carlo

{come nell ifloriefi legge) Uditale ha.

uedo data unafita figliuola dtmadata:

Cilli per moglie m Capitano di T^prmanni detta

RgUonejlquale effendo infedele, per lapacefati*
col l{efi battevo,efacendo/} lenonefu da* circo~

flati efortato a bacàar ilpiedeal He,fecodo L'uftit

•%a quitti offeruata,^pllone, òfuffepcrfemplicità»

ò purperfuperbia,fen%a inginocchiarfi chinatofh.

alquantoprefe ìlpie deÌR,£,& aliatolofilo aeco*

fià alla bocca, e bacchilo, ma fe diforte, che il /^e

cadde in sù la fediafupino,efe non fi teneua, forfè

daua dellefpalle atterra , QueB'atto, chefecei

l^prmani ridere,ei Francefi turbare, fu riputata

afemplicità : con tutto ciò diremo , che La fuper
bia non lì vuol fottoporre a legge nifluna.

Toccana alla diligente, laqual diffecosh Vn 'al-

trafpecie difcioccbeiga t quefla,cbeui uo dire ia.

H S Goffe-
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Goffaria d'ini Veneziano caualcando, e fila

accorta rifpofta.

T^tnarittah Veneziano andò a-fornire

fwHfSÉ H Conte deli'\Anguillara, il quale venu

KRftM tagli vn tratto occafione d'andare a

Roma, &ùtftto flato, volle con altri

menarfi appreso -coftui, ebauena buon' apparerà,

e datogli un cauallo,perche vi montaffefu;egli}cbe

Tnaicauallitnanegiati non bauea,loprcfe"con hz^

man finifìra )paì'nìife il pie deSiro in su la fìaffiLs,

ch'era quella della bandamanca,c fd ti'iAfella,tal

che rimafe a cauaUo rìtrofa, Tettandogli ia te/la

delcauaUo dietro le$alle,e legroppe dinanzi. DÌ

cheforte u'conte ridendofi,il marinaio d'ifìe Signo

re}non vi marauigliate di ciò,percke la miaprofef

(ione Ifemprefiata di maneggiar di quei caualli,

cheportanla briglia al di dietro, e però nie venu

to fatto quefto. Veletta egli dire le nani, eie galee,

la briglia dellequaliè il timone,imperocbe In ogni

meftiero è neceflaria la pratica»

Ma vi credete,dìffe allora la Tacìfica,non effer

offor/o di peggio tra quei voftri parfanit Mi
pare hnpo$fìbik,rifpofe ridendo la Diligente.-e laj,

"Pacificafoggiunfe,vi porràposfìbilisftmo , qttado

harete intefo ilcafonaiofonper narrami, efeguì

dicendo.

Scioc-
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Scioccheria d'vn contadino,che fi volle

far marinaio.

iJjftf*w un contadino preffo alla Specie
in furi'un poggetto alquatorìleuato^ue

s'haueuafabbricata una cafuccia , nella-

quale con fua moglie commodamente
"viuea,per quatocoportaua l'ejferfuo.Eperche cq
lofpeffa farfuoco s'erafatto per ria delfumo, che
yfciua dal camino, alquato pratico dellofpìrar de*
venti, fì.faceua crederefe ejferedìuetatom brano
marinaio. Ora vn dt,cbe albergòfeco vn padron di
barcafuo compare,-volendofi quello la mattinapar
tìre,egli fefortò a rim'anere,percb'era mal tempo,
ilche non parendo aUmar'maio fi partì: ma non fu
andato due miglia, chefimoffevnamal barrafca,
talchéfu coftretto nonfen^apericolo dì tornar in
dietro.Tornatofene adunque dal compare, lodado
lo per miglior marinaio dì lui , lo perfuafe a nauì-
ptrfeco,promettendoli napicciolo guadagno, jfn
douui il cotadino,(limato da colui nopure une/per
to marinaio,ma urìaflrologo eccellentijjìmo tnan-
titteder le mutageni del tepo:ma allaprima bur-
raia fife poi concfccrper quel,ch'egli era,perche

tutto sbigottito nofapem in che modo fìfujfe, e di

cedagli il padroneso copare,ou*è ora il vojìrofape

refpercbe no ci date voi qualche cofiglhtripos'e-

gli,bifognarebbe ò che noifuffimo a cafa,òche'l mio
H 4 fumaiuolo
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fumaiuolo fujfe qui . Vero fi fuol dire , che Nelle

burafche fi conofeé il buon marinaio. come

dice Tuccidide , rifpofe lo fludiofo , che La paura

ci fa'dimenticar la fetenza.

Dettegran piacere la /riempa della "Pacifica, fi

tome detta per rimorderegalaniamente la campa

gna,Uifjtal parea,c'bauefiemorfo lei, ch'erafiata

moglie d'vn Fendano*

Rifpofh poco accorta d'vn cernito.

cernito Genouefe > ripigliò lo Sttt*-

diofo , che bella rifpeHa dieefegli al Si-

gnor jtnton Boria, ilquate trouandofi

ma y otta co lefte galee in L euate , &
efsed o dinottegU hebbe a dimandare , otte babbia

noi li pronte quello rifpofe%oue l'habbiamo bau»

ta,fempre:douendo dire per talucnto,che cosìvol

le inferire il Signor Antonio ,& V7 cernito intefe

dotterà attaccata, dimodo che lofece alterare,pe-

rò diffe bene vn J\i«io,Rifponderc in fretta non

farà mai fenza riprenfione.

Qui tutti cocorfero a riprender Verror del comi

ta,perche ò burUffe,o dtcefie da douerojn cafi,&

in luochi fintili ìfempre malfatto , a che anche-?

s'aggiunge in rifpetto delfuperiore; ma ilpmdete

diffe così.

Vn
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Vn contadino porta due capretti ad vn Giudi-
ce, egli fa vna (ciocca,ma ridicolo!*

imbafci.ita.

Otto pià degno di rìprenfìont è tinelli,

che dotte ha tempo di dire.òdifare ti-

no, cofa,e la dice,e lafa[ciaccamente,
sì come fece vnpadroti di maferia

_
puffo T^apoli, che mandò a donare

due capretti ad un Giudice di rtcheriajlportator
iè'qualifu un contadino gotico. Cofiuife li pofe in
ifpaUajper cb'eran legati inficineper li piedi, tal-

ché l'unoglipedeua dinastie l'altro dìdietro,egin
to dinari algiudiceglidiffetecco, Signore, cheti
tnandailmiopadrone,que(lodi dietro ( c volto(fi)
per la Signoria tua,e quefio dinanzi per moglìeta.
Laquale ambafeiatafe turbare il Giudice in modo,
che in cambio di ringraliarneto>riprefe co ajpre p/t
roleil cotadino,e minacciò chi Vbaueua madato.E
però il donatore deepor mete no meno per cb'eglf
madi il dono,cbe a qualfine lo madi:perche, come
dice vn autore, Non è tanto il dono, quanto il

ben porgere, con che s'acqmfta l'altrui beniuo
lenza.

Rìjero tutti del detto, e dell'atto del contadino,
indi lAccorto prefe a dire, fciocbe%%a grandefu
pur quefìa,cb'io dirò,a!la quale nefeguì notabilca
Rigo,e meritamentecome intenderete.

Teme-
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Temerità, e fciocchezia d'alcuni Spagnuolr,
e Jor caftigo.

Vayolta,chevn Pietre di 7<(apoli(e

fa il Ducala'ricadi ) trattata Jegrett
mente d'imparai Cinquifiatone; cefa a

Tyapolitani odiofijfima,talchéfe il dee

to ciceri no mutava fpofito, era pericolo>cbe
,

Ipo
polo fifolleuaJfe,come l'altra volta auuene:glì Spa
gnuoli defiderofì di tumult*,pcr la fperani^a difar
qualche buttino,erangià venuti a tata infoienti,

che alcuni d'effiandandoadvna Bottega di drappi

difetale ne fecero moftrare alcunefarti3 e dimada
to delpregio, foggiuferOiComeJ'hehbono intefomi
{periamo

t cbe di qui a poco non compreremo ne que
ile,ne altre cofe: volendo inferire, che vi fuccede-

rebbe facco. Le quali parole furon comprch da al-

CH>ii t cbc l'udirono ,e fattofene romorefe ne diede*
ragguaglio ài yicere,ilquale fattiprendere quegli

Spagnuoliglifecefubito tutt'impicare,c così furo-

tto(bencbe malper loro)indouini. Ecco dunque coi-

rne Lepnrolemconfideratc tornano fpeUbin
danno di chi le dice.

fu da tutti non meno commendata lagiufli%ia,

sì come Caltre virtù del Duca d'Alcadà, che ri*

frefa Cinauuerten^a, e laprefunqìonc di quc'fol-
datj.

Efempi
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Efempio d'una congiura contro a Nerone fco

uerta per vn malaccorto.

Tropofitadiciò, foggiunfe il Modeflo,

quando in F^oma fi congiurò ( il chefu
piùvolte)eoniroaqueUo federato di'

perone,colmai quale doueua vetìder-

lo,fcontrandofi con "»nprigione,ch'era menato per
ordine del detto Imperatore alle carcerigli dijfe

C non confìderando lofcìocco quanto nell'opera, c'-

baueua a fare il taceregli importale )fratello prie

ga pur lddio,cbe tiguardi infino a domani,chepaf
fan oggi io t'afficurOìChe'ì^eYonenontipotrà fin
offendere. Colui molto bene così fatte par ole con-

fìderando,e ciò ch'elleno inferir voleffero, s'auuisb

tutto quellOiCbe veramente era, e lo riuelò a T^e-
i
roneyilqualefatto prender colui, che cosìjmal per

fe diffejifece con tormento il tutto confeffare, ed

iacotalmodo non giouò, quella congiura, perdendo

ui (e meriteuolmete)queUo infelice Intorno la uita.

Ond'è veriffimo quel prouerbio. I fegreti impor-
tanti non fonpafto da ignoranti. Se ben Socra-

te foleua dire, che Più facilmente fi può tener un
carbone accefo in sù la lingua, che una parola
fegreta.

*A qiteiìo lo Suegliato aggìunfe,però dimanda-
to quelfauio Chitone Lacedemonìo di qualcofd fuf
fe più difficile afarfììfQfpefe così, Spender l'ozio

retta-
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rettamente,poter tolerar le ingiurie, e tacerei

fegreti.Ma la fcioccbe^ra,cb'iofon per narranti,

sì comefefuffe in perfonad'altrifipotrebbe dire in

trepide^^tiO altra yirtàfimile:così crede che la

filmerete pa^ia,efiendo in perfine d'uno infame.

Strano vmore d'vno aflàflìno mena-
to alle forche.

Sfendo in J^apoU menato alleforche rn
famofo affaffi.no* perche Ingente corre-

ità innanziper federloj& anco per tro

uarfi luogosoue allofpettacolo della ftta

morte prefemifuffero,dift'egli riden do, doue an -

date,o canaglìa?\ques~lafefla non se perfarfen%a
me.Or vedete fe quefio ribaldo era intrepido,cbe->

effendo in man della giujli%ia,e fedendofi la morte
dirian-zì,ft buriana deU'ma,c dell'altra: benchtu>

Non è marauigtia,che i ribaldi non temino ne
la giudiziale la morte,poiche non temono Id
dio ftefib.

Caftroneria d'alcuni attediati in una tor- :

re da corfali.

Vinài il Cupido prefe a dire cosìfatta

intrapidr^a,od oflina^ione, o chefi
fuffetbaurebhegiouato a quei Calata

refi, che affiliti da trefufte dì corfali

in
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iti vita Certa ttrrepofìa alla bocca d'un pìcchigol-

fo di Calauriayfi difefero vaietemete per t>h pe%~
%o. Mapoiche i Mori,come per ifcher%o,ò forfè co

me pratichi della qualità di quelle genti, ujarano

uno firstagemina,[ciaccamente fi refero. Tollero i

Barbari una tungagumine,con la quale cinfcro tut

ta intorno la torre# diedero il capo allefuflejequa

ti attuate i'una alla coda dell'altra fipof?ro a re-

mare.all'ora quei della torre(tato era beffiaii) da
bitaudojcbe'Barbari non la fi portasfino tutta iute

ra, con effo toro dentro in Barbarla cominciarono

ad alta voce-adire, che s'arrendeuano:e così ama.

fatuafuronprefi tuttuemenatifcbiaui.il che c'in

fegna3che La forza sènza prudéza,e fiipcrabile.

Fe rìdere il Cupido cm quella fua facezia pìur
che non fi kaurebbe penfato, tanto e con pa rolete

con attifeppe accompagnar lafìrauaga^a cCeffa. E
£osì'l Sollecito racontò quefi'altra.

Semplicità d'un famiglio menato dal padrone
contro al nimico,

T^certo gentilhuomo di baffa fortuna

bauendo inimicìxja con vn'altro,an-

dauamolto benefopradise, e diede

arme offenfiue e diffenfiuea yn fuofa
tHfglio,cb'eglififolea menarfeco,e diffegli, fa che

quado{cQtrerevn ilnefbrQ muerfark tufacei bum
<*~ ~ " animo
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animo vè.lafciatepurfar a me,rìfpofe il famiglia
ch'io lofarò tanto buono,cbe ve neauuedrete. E co
sì vngiorno yiddero per vna certaflrada uenir di
totano il nmìco:dìffe allora ilgentilhuomo alfami
llio.ecco il tioflro auuerfarìos fla in ceruello,efa
buon'animo.Sapete, che debbiamfare, difie ilfami
glìoycosì coniegli viene a paffar dirito di quì,è noi
attrauerfiamo per laflrada dilà,chefe ruttia-
mo potrebbe darci ilmalano;òfe noi lo defftmo a lui

lagiuRizjaci caligherebbe, ^ih poltrone, huomo
da nulla, replicò allora ilgentilhuomo, fon parole
cotcfìeda dirmi? l'altro di no mi promettere tu di

far buon'animo?Qn bh,Signor mio,rifpofe il fami-
glio, non uipar egli,ch'io ve l'habbia attefo? quan
,to migliore ha da e/fere di quello,eh'egli h (animo
mio,fe cerco quant'ìo poffo di famifchiuare i peri
coli.Ma ilgentilhuomo lo confufe dicendo. Quelli
c'hanuo il cuor morto(eeme te ) fi lafcian voìon
neri acconciare al Ctcmo.Benche in effetto i fem-
plki,e manfimifono alieni da offendere altrui,

U quefìo il Penfofo parlòfattamente così.
'

Efempio del Re Ranimiro a propofito
delia femplicita

$f|)t\
*r approuar la no/irafenten%a mi mene ìh

ÉjSB P™? ^ 9 !teli'^to di femplicìtà , che
' neWìììorie fi legge di quel Inanimirà pri-

mo% (f^regonu, hnomo fcmpUcifiimcil quale

effenda
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ejfendofratefu per comune accordalo ^ipojìolic

a

autorità,creato i\e netta città d'offa. Orattuennc
che battendo guerragli dragoneft contro a Mori,
douedo coUui andar alla battaglia,}fai Baroni L'~

armarono.e pofonlo a cauaUo,poi li diedero nella^
manfinitala targare nella deftra la lamia: dopo
quefio porgendogli le redini del cauaUo,diJÌ'egli

spa
netetheleìn bocca,percbe le manijmo impacciate.
Qttiftt rifpofio, cb'ei nofu però tatofemplieequel

He,cbc un dì non facefe morire una frotta de' fuoi
BaroniMa no ditefoggimfe il Tenfofo, che nefu
ùhtitato da e^medefmijtjuali burladofi dì quel
lafm femplìcità lofeberniuano publicamete,e d o-
uea pur ricordar//^ch'egli era tor J{e.?erò quefle>e
maggiorifeiaguregiufìo è,cheprouin coloro,iaual i

nella dettone £vn Trtxipe ban più riguadrdo al
rifpetto delfmgue.che al merito della uiriù.Ond 'è

notabiletamio credere, quel luogo di Tlatone, ou'e-
glidice;cbe Negli huomim rozi & ignoranti,
ne coloro altrc*j,che hano turto't tempo della
tor aita contornato nel/o Audio delie lettere,
poffonogouernar Ja Republka fofficiéurncte.

Sciocco vato d'un foldato il qual uien motreg
giatodalfratdlo.

°

% ÌÈHiÈ
tf^f' rtf° ahua}lt0 dellafemtlkità d

la Diligente,* cui toccaua4ìffe

SmSsSw (GshErsno andatedaJ^afoU certe com
6fli pagnie
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pagnie difaldati alla GoUettatefrapochi giorni fu
roti cafhtoltme alcunifche'lGouernator di là fcel

aiavijla valle tenerfi, egli altri, ch'eranquaft
tuttigioiuni dellaprima lanugtneje ne rìtornaro
no a TJnpolheffendouene di fintili andati parecchi.
Vno di quefìi ritornati andò dittati alpadre quaft
nudo,e mc^p ammalatole quitti mentre godeua le
paterne care?ge,commaò a contare iguai, e'baue
uapatiti,e venne a dire,ehefe non era vn'alìtrria
ch'egli hanem ufata, non farebbepotuto per molto
tempo ritornar a tui.E voledo il padre faperla,dif
fcgli,che fìuanh quel Governatore volle cernir/i
que pochi faldati da ritenerfeUper guardia dì quel
luogo, egli ciò intef, accortamente s'afeofe, e non
eomparueper quel dise così auuenncch'cipotWuv
girfene tra quei rifiutati. Il che vdendo vn fuo fra
fello rifpofe,in *ero,ft,chefe tu tilafìaui vedere
la tua appanna era takahe vi rìmaneuìperfol
datafceltQ.Mapar,cbefìada ricordar quel detto
dtuulgato che I foldati van fieri c fuperbi, e tor-
nano molto vmili, e manftieti.

Finito didk la Diligente,SlaualaTaciSca m at
io difoggumgerfubito qualche cofa apropofito,on
de preje a direm cotalmodo.Da niffuno ancora uoi
altri Signorie fiata (sìa nom'ìngan6)toccatavna
fciocche^a,comè quefia,ch'iofon per dìrui ora,
perchefiufabile è colitiche la fa e laconfcJfa,ò fe
*?peme,i)fenefctifamackiU vuol negare, ò di-
federeper cofa benfattamipar che arrhialfc-

gna
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mo dì meritar ogni btsfmo,fi comefece cofluìt che

intenderete.

Vn pedante,per dire vnacofh marauìgliofa, di-

ce un,i grande friocchezzaj muoucrifoj e

vuol mantener ciò,che ha detto

.

Kjrifògf J{dando un certo pedantiitcio da Spo-

ffigg^fl ieri a veder vn prete fuo conoscente*

gffiljffi
'the fiauain vna piene di quel contor-

no,perche no lo troni) in cafa,metre l'a-

fpettetua s'abbatè a ragionare co alcuni degli abita

tori di quel luogo , e tirato da una cofa in un'altra,

perche fi venne a trattare delle cofe maravigliofe

accadute al mondo , egli facendo e del fàccente,\e

deltifioriografo prefe a dire. .Ad ogni modo le per-

fine fedenti han pur del beftiale a non ttoler pre-

jìarfede a ql , che ne* buoni libri ft truoua fcritto .

Jo mi ricordo batter letto,eh'ei fu una uolta ungra

Capitano, che per effere un fant'huomo co dieci mi
la gente a piè;e la metàmeno a cauallo

, vìnfeeta-

gliò ape^rj uno fiuolo di più di venti centinaia di

perfonearmate,che non nefcampò vno per miraco

lo.fdedo coloro fifatta [cioccherai bebbeno a dar

nelle rifamafe ne aflennero ,per meglio vtcellar-

to, e cominciarono a dirccb'egli era cofa impoffibib,

& egli con mille facramenti fi sfor^ana di far lor

credereìCh'erapofibile ,'hauedo ciò fatto quelfan-

to Capitano miracolofamete.E qitelh,per piàfarlo

1 W>
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riftoldare,tuoflrauanàdi non volerlo credere.*4U 1^ ilpedante dando nell'impaziente chiaman-
fgltjgwYanthcanaglìajgentefenTgfede

, voltò
laro lefpéle ,efene andò tutto collerico a trottare
tlpmefm amico. Giuntoglifu da qUo,che lo con-
nobbealypltoìdimandato,cbe bauem? Quejìe uo-
]tregtti,ri$os'Cgli,fonpurt igran befiiali,e (che è
peggio)™* Spunto difide. Folle ilprete
dere quanto crafìgmto ì& egliprefe a dire,s'è tra-
mi ragionato dì diuerfe cofe, c tra l'altre delie ma-
rauighc delmodo a confu/io di coloro,cbe[ciocchi,
ed ignoranti affatto non le ttoglion credere.E dicen
do io hauer letto qualmete ungra Capitano buoma
Janto con diecimilagente a piè,e la metà meno a ca
nalh,ne vtnfe , ed amma-rzo miracolofamente pìtt
diuenti centinaia ,fen%a{camparne vn fola , nonm ban voluto credere,con dire, ch'egli è cofa impof
mie, guardatefefon balordi,e di cattìua rarra
Penne voglia anche alprete di ridere , e diffevlìlio
mi marauiglio,che non t'babbian prefo aUeV-ida,ò
mejfotì alle berline,poicbe tu bai detto lom\ofì fae
tafcwccheria. Si legge efere fiati Capitani di tata
valore,efifortunati, che conpochigmagente han
rotti efferati efercitìgrandiffimhfenza efferfan-
ti che di qtielli,cbe talifurono fi troua in Ciufeppc
Ebreo, che Gedeone con trecentofoli ruppe unefer
ato di mmki iato numerofo,cbe tagliatine a terzi
& maggiorpartanefcamparonfuggendo più didi-
aommila. ciò vdendo ilpedante conguardatura

torta ,
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tortale conuifo rincagnato diffe alprete,ebfere fe

re,uoi miparete un bel capocchio; ofe quegli igno-

ranti ojlinati non han uoluto credere <juel,cb'io ha

detto Ioniche pili ferifintile, penfate che harebbS

fatto, s'io bauefjì lor narrato ciò che voi mi dite,

che mi pare imponibile anche a me. . ..—

_

Tiacque talmente la nouella della Tacifìca, che

fe ridere oltre all'vfato ciafeun che l'udì , ondielio-

nefu commendata da tutti, emafiimamente'dell'ef

ferfì ricordata dell'autorità di Giufeppe Ebreo. Di-

poi lo Studiofo,cbe Icfedeua allato, lefece insìa-^a-

di lafciarea luil pefo del!.! moralità , ilebe folcn-

fieri conceffogludifl 'egli cufu Non è mar.iutglu,

che lerhipenditlìme opere di Dio non fien có-

prefe da ragion naturale, .perche d'Ila loro

grandezza; alla fua picciolezza non è propor-

zione alcuna . A/li fouuiene anco d'un bdiifsimo

detto di.Eracieto ia Tlutarco,ed è che À{clte co-

fe diurne fono a noi afeofe per la nofh a incre-

dulità . Et il ììoccacio di'ffe anch'egli , che Le
cofe diuins trapaflàno d'eccellenza gli intellet-

ti humam„
Fu pariménte lodato lo Studiofo d'hauer dato fi

beifenfi.alla nouella della "£acific-a,e perche li toc-

catta a dir lafua,parlò nt quefio modo. Se io nonpo

trò pareggiar la Tacificaju ingegnerò d'cfferle in-

feriorequanto menofarà pofiibil^ con una breuefa

cc^ia difinalportatale è fiata la fua

.

12 Vn
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VnlibraroBolognefe, dimandatogli un libro

d'vn CaualliereSpagnuolojnon intende,

e rifponde cofe ridicolofe

.

jlpitando vn Caualiere Spagnuolo in un

cocchio con la moglie , che era una Sigio

r'a belli/sima , alla bottega d'un libraro

Bokgnefe in Trapeli, gli dimandò in fuojingttag-

gio,fe baiieua un libretto j che aiuda arvexar los

finitesi II Bolognefe, come ignaro della colui fa-

uella prefe quel uocabolo arrecar inalerò fenfo:

tua finfe di non battei intefo : e quel Caualiereglie

le replicò . Egli alloras'imzgiw s che colui uolejfe

burlarfeco,fi come altre volte haueuafolutofare ;

maper laprefen^a delia moglie di quello non avdi-

ua di rifondere. LtrSpagnuolo alterando/i -alquan

to la ter%a voltagli diffe\ chVt cercano, quel libro,

che aiuda arrecar :'ellibraro arrifebìatoft rifpofe

mo Signornò nonfo miglior aiuto perfar xrrÌTgar

ài queUch'hauete a lato : intendendo della moglie*

llgetilbuomo, che ne anco intefe ilparlar del Bolo

gnefeymejpfli-^atofe toccare il coccbio,epartifti

lafciando lui confafo,come quel, che nonfapea ciò,

che colui s'baueffe dettole s'egli erafiato intefo dal

medefimo} ò nò. Mafu più btlla,cbe ilgiorno ap-

preso uenne unfamiglio -mandato dal Caualiere, e

lo chiarìy che'lpadrone uolca l'ordinarlo da d'ir ?of

£ci<} chiamato daSpagnuoliaquetmodù ; allora
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Ulihrawcon alquanto di rofiore nel uoho s'accori

fe detfito errore:pur dagalant'bucmofe ne ri/e di-

cendo alfamiglio in fuo linguaggio, che baueuafat

ta una coioneria,egliele contò per minuto,pregan-

dolo che non lo dice{fe alfuo padroneima fc il famir

glio l'vbbidì credafelo altri.Ondc fi dee molto be-

tte auuertire quando fi paria con ifiranieri a quel,

thefi dice,percbe Quanto nelle diuerfità de* lin

giiaggi vna fempliceequiuocazionc è gratiofa,

e piaceuolc, altrettanto una finiftra mtelli-

genza*clie ut può accadere, è difpiaceuole,e pc

rigliofa.

T^onpiacque meno lafitcerja dello Studìofo del-

la nouella della Vacifcaiindi parlando il Truden-
te dìjfe* Diquantefcioccheige fi fon raccontate?

noncredo,cbe lafeguentefìà la minore .

Sciocca feufa d'una giouane rìprefodi

tre fonetti dilettoli da

lui fatti

.

'KP inge&mf° gioitane credendoftd'efier

Toeta per tre fonetti, c'baueua fatti,gli

andò a moftrare ad un fuo >imico di ciò in-

tendente , ajfin che gliene dieeffe il fuo parere

.

Trafcor/i che gli hebbe colui gli riconobbe tutti e

t
t e difettofi , e diffegli , che il primo bauena al-

cuni uerfi difouerebie fillabe, al contrario dcltul-

I 3 timot
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itmò,ebe n'baueua molti mancbenoli,e queldìme-

^o era men bttono,ò peggiore degli altri , effondo

tutto[gangherato. I\ifpofe il campofitore,posa ma-

vaniglia è coierìa,& acciocbe[appittte la cagione,

per itfjuale quefii trefonettifono della qualità,cbe

poi ditela vi dirò,fem'adottate. Quando io feci il

frimo[metto tnabbondaua lo'nchiofìro , però mi

ci vennero finti que verfi troppo lunghi , onde

mancandomi pofeia all'vltimo , difarai quegli al-

tri così fcarfifui cofìretto: e così noti è marauiglia

fe quel di rne^p è anch'egli macolato , fiando infra

due difettofi.Quefia[ciocca rifposla moffe l'amico

& rifo.ilquale non potèfarebbe non li dicef[e_>, mi

rallevo del «offro fapere,poich'eglihfenten^a de*

Sauijjche Parte di Capienza è ileonofeer la pro-

pria ignoranza.

Tarlato c'bebbe ilVrudente y fubitotAccorto

dìfle così.

Bella rifpofta del Bembo all'autor d'vna catti-

ua opera moftra tagli.

Vpm bella quella di colui , che battendo

oowpoflovn libro lo portò a mofirare

alBembo racciocbe gliene dice(fe il [ua

parerei diffegliche doue conofeeffeaku
tiaparola male[critta(come[e non nifuffono flati

fe non errori dipenm)vi attaccaff? yna cartolina

con cerajnotato in quella la corre7^Jone,fen^i dar-

di
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dìpenna insù l'operantiegli poi l'baurébhe raccon

eia. IlBembo } conofiendola cofìui fciocclieiga e

prefnmyone,prefa l'opera nonfifdegnò di legger-

la: ma,come che tutta difettofa la trouaffe , non la

toccò in luogo neffuno. Indi a pochi giorni tornato

colui a trottarlo inprejen^a di moltigalant'buomi-

ni li dimandòife l'haueua Iettarsi ho rifpofe il Beni

bo,e fife recare il libro, nel quale non uedendo co-

lui niun fegnodi cera,tittto allegro diffe , io so, che

'pidehb'efierpiaciuto,poichenon cinedo alcun fe-
gno di cera,comevipregai, che haurefltfatta agli

errori.^ che li rifpofe il Bembo, non ue ne mara-
uigliate , perche fe io bauefìi volutofegnare in tal

gaifi tuttigli errorhche uifono,farebbe iìatone-

ftffario di fonderlo tutto in cera.Con cbedimoflrò,

che L'opcte,chc non han qualche parte di buo-
nojdonrcbbono diftruggerfi.

Tuttiridemno , ed eran per al^arfi , ejfendogià

comparfe molte barche, quando ilModeJìo diffe.;,

ma di gravata ydite quella breue breue, che viene

apropofìto.

Ridkolofo parer d'vn Dottore intorno

a vn'opera.

7^ nohikgìouane Cofentino hauendo tra-

• dotti due libri de'Commentari di Cefare,

i uolle un dì moftrarli ad un Dottore ftto

amico ìilquale come huomo più buono } chegiudi-

I 4 ciofo,
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tìofoygli differii piacciono certo;ma mi da noia ql

luogofouefacendo mentione della SelttaErciniam
atteHate "Plinio. E perche uolete vohriftofe ilgio-

tiane,ch'io attefii Tlimo,s'io nò hofatto altro, che

tradttcer l'opera di Ce/are, chefu cotanto aitanti a

TUnio?7^onimporta,foggiunfe il Dottore con "vo-

ce alquanto pergranita ritenuta} attcftatelo ptret

accioche legenti conofcanoicbe Fhauete letto*

Eccellentemente diffe colutdkendo»

Chi'riccorre a poco fapere»

Ne riporta cattiuo parere.

E'iTetrarca in quel rerfo .

Chi prende il cicco in guidamal configliaff.

Crebbe il rìfo.te fi differo de motti cotro allofcioc

co Dottore , e co fi tnttauìa ridendo s'aliaronoper

affaccicarfi a mirar le barchema il "Priore c batte

tta rìfo te ridea tnttauìa più di tutt'h guardatepur

éiffe,quate barche volete, ch'io per me no ho altro

diletto, che d'vdiruì ragionare, e mifento(pergra

%ia di Dio) quafiguarito. Taftò mqueflo vna bel-

'

Itfinta filuca , nella quale fra moltigentiluomini

I
erano akuni mufici, che andauano cantando vna^

*pillanella}e ficomprefe^efer quella , che incomin-

j eia , Sono tanto leggiadri , e tanto vaghi .
Donna

gentile Ssi voflri chianelleti . allora lo Svegliato

"diffe^r vedete digra^ia,che cofe Van cantando co

fioro. Le maggiori/ciocchete, rijpofe lo Studiofa»

chefipoffanofentire} e mi danno vn faflidio, quan-

do le odo>ò quand'io cìpenfo , infoffrìbìlc . Volle il
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Triore intender quefio lo r contrago, eglie la diffe-

ro;an%ifoggiutife ilCupido,che affaipeggiore del*

lafudetta i Quell'altra villanella,cbeincomincia,fe

ben mi ricordo, Ssi fottanieUi donne , (he portate.

E qttell'altra,cbe tutta piena diflruggimì,fuggimi,

mirami,& ardile fa che buoi, Che conforto mi dati

noffocebi tuoì.Tyellc quali s'odono tante feiocche 1

^
tfe se cosìfattifpropofui , che (lommaebcrebbono t

canhnon chele pehfonedijìirito. $ (pteltaltre,dif-

fe l'^Accorto , come a dire quella del Tredolillo ;

quella del trasformarfi in police , per mancar le

gambe dellafua Signora: quella^apolitani nanfa,

chefolla, & altre fimili degne da efar cantate e

da ciabattini,e da còciacuoi,e da tutti gli altri, che

fon la feccia della plebe. Mi maraviglio, diffe allo-

ra il ]{atiafebiero,cbe effvndo le villanelle cofa. tart

to goffa e biaftmeuole,babbiatta acquieto tata fa*

ma appriffo degli slrameri,che le deftderano se par

loro di dire vnagràn cofa,diccndo villanelle K^apa

l'itane. t)irouui,Signore, li rifpofe lo Studiofo non

è,che le villanelle fieno dafcgoffe,ne biafimeuolh

male fan parere & effer tali alcuni capocchi che

eonformandofi con ivmore della ro%ae vii plebe»

ardifeono di manifeflar le loro fìrane chimere
_
con

certi uerft ò di none, e di dieci ,'ò di 'diciotto piedi,

anq che non hanno ne piedi , ne cofa di buono , che

fta,e poi fe negonfiano imaginandofi d'efar poeti.

Adunque,foggììtfe il f(aua{cbieroì le uillanelle non

fono da diff>re7gare,qMndofono benfatte? deftde*

reni,
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rere'hfe così i,d'intendere quali fonte cotali? Quel

le riffefe,lo Studiofo }cbefaranfatte nelmodo, ch'io

ui dirò,ciol che non habb'mo certi -vocaboli héS tifa-

ti da altri,che da'più fili bottegai di T^apoli: che

fienofen%a errori dìgrammatica : che habbiano i

verfi giuWhdico giufìi difiato,cosìgli interi, come

i me%i:cbc vi fiafj>irito,egra^a:e che ilfoggetto;

fe nonjempre nobile, fia lontano almeno dalle cofe

indegne,e uili. . tu vorrefii, mi fipotrebbe dire,

ch'ellefuffero alte diconcetto,e ditlile; d'vn par-

lar limato e ben tofeano , e che in tutto fi pareg-

giale alfonettoì^ny nò, perche nèanche queflo

farebbepunto bene in effe; ma che habbino e il con

cetto e loflilefacile Jfamiliare,e dolce; & ilparla-

repiattono paefano,ma nobile, che altramente .-del

pareggiarfi a'fonetti non ne parliamo,perche atan
taecceiltn-ra, nonfu desinata la lor bafferga.E pe
rò non manco errore de'primi fanno alcuni altri,

che facendo profefiione di compor villanelle s'in-

gar'rabeìlifconotfoniefe baiteffino afare od va fo-
lletto,od vna canine,od altro coponimeto fintile,

e perche ne [ingegnoseglijiudti corrifpondono al-

l'ardire vengono afare ma cofa, che non è netti-

nole l'altro,infilmando maparola tofeana , co tre

di quelle,cbe s'ufano nelmercato di T^apoli,e met-

tendo bocca a materie alte vi s'itiniluppano,parla

do a cafo,& infommafifan conofeerper quel, che

fono,?\{è ho beneudito catarc,e vedutene delle bel

le,gli autori delle quéi nonfochififusero : ma jiè>

che



Giornata Seconda. 139
the il Sig.Fra Giulio Carrafa, Canalierenan men
lettcrato,chevalorofo , non s'è alle notte [degnata

diporuì manosefra l'altre mi ricordo, cb'einefece
vna,che incomincia,lo conofcoil mio errore, E sò,

che l'empio dimore wc.alla quale Fabricio Denti'

ce,muftcofamojisfsmo,pofe l'aria comefi dice,onde
se fin uolte cantata in brigate nobilissime. 'ì^o ue

ne ricorderete, difìe allora il F^auafcbiero , oltre 0-

cotefla qualcun'altra delle buonc,c cantarla in tre,

come sufa? E cosi lo Studiofo,lo Suegliato , e l'ac-
corto,accordatiglifiromentt,fi pofero a cantare la

predettaJopo la quale cantarono anche lafeguete.

Crudelifsimo timore,

Che m*impiagassi il core.

Con chegiufii^iafai, chefempre mora
Chi bclleiga immortale in terra adora?

l' amo chi miftrugge,
Efeguo ogn'bor chifugge.

£ chi m'uccide il mio morir non crede.

Tal de' miferi amanti è la mercede

,

Totesft almen finire

Colpianto ilmio languire,

Chen lagrime cangiando il miogran foco,

Farei fiumi torrenti in ogni loco .

Ma s'è per proprietate

lAmoy-fen%a pietate

,

Comefarà morir, per trar difimo,
Vn,che yiuendo more ogni momento ?

Fu
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Fu cantata Vvna e l'altra diurnamente, e comi

'qucUe,cbee dì concetto^ di tefìura erantantofimi

li,che pareuonfatte a concorrenti* diedero a gli

rditori tanto pi» diletto,e materia altresì di di/cor

rere intomo a cosìfatti componimenti. *Airzì piac-

quero diforte alTriore,che tornò a pregarlhche ne

dicejfero vn altraJa difiero, efu quefta*

Quegli occhùoimèichefur duefiamme urdent'h

Ter abbruciarmi queflo afflitto core

,

Mortegliha cbiuftfolper mìo dolore.

Sperai dar fine a'mìei lunghi tormenti,

Mentremi tenne ^imorprefo e legato^

Et or d*ognifperan%afonpriuato*

Olì amanti}cb'vdiran li miei lamenti

Lafceranforfè di feguirtal via,

cigliando efempio da la forte mia.

\Amor,fe tu lagloria,& io'l mio bene

"perduto baùemOìOr che ci reiìa afarcì

Lafciar tttdiferire,& io damare,

Hauete ragioneÀìffe ilE^uafchìero}a tener co*

teHeper belleima a dirui il uero le cantate così be-

ne, che nC anco quelle da uoìbìafnfiate parrebbon

reetfopradi che li fu rifflosìo e dallo Studiofo , e da

gli altri abafian%a. Intanto cominci» ad inibru-

I tìirfì l'arìa,e igrìliifi faceanfentireper entro lefef

ìfure della terra;eperchegià lo Scalco baueuafat't

toportare le viuande in tauola,onde non era il dfr>\

«ere
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1 uere di lafciarle raffreddare,e colui altresì,c'haue*

m la cura desini , protejianafh quelli effere a ba-

fian^a rìnfrefeathe che dileguando^ laneuemeffb

da tomo a' fiafcb'hgli barebbo7i}fegu0ripiù tarda-,

turno ,trouati meno frefchi;fipofero a cenare. Il che

finito con molto piacere, fe ne andaronopoco

dopo a letto,emolte,fihchepiene dì no

bilperfonc, ch'eranoftate'avdi-

rc,fe ne ritornaronoper lo

frefio deUagià[opra*

giunta notte

d "ìfapo-

^'•••'••»ÉÉ?8*»'j" n tàupjètbvi

Il fine della feconda Giornata del

Fuggilozio.

DEL
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DI TOMASO COSTO.

Nella quale fi ragiona de* detti piaceuoli,

& arguti di diuerfi.

Ia dalle due punte dell*alto Fìfumo

fra alcuni nuuolettì macchiati ài co

il 0^5» lor vermiglio, e bigio, cb'iuì s'erano

tp^Syfa raccolti, vibraua il biondo ^pollai

R> SW rijplendenti rat , aitando un poco di

vento lìbecchio leuatofi auanti al dì[fingendo al-

quanto più dell'afato le marine onde uerfo la fpiag

gia;cagìonaua (Irepito , ileb e fece la bella brìgat

a

più per tcmpo,cbeforfèfatto non baurebbe,riforge

re. E dubitando , che qualche burrafeanon lì pn-

ttaffe qnel dì della [olita uifla delle barche, indi a po

co s'accorfero,cbefpargendofi di qtià, e di là quelle

nubbi}Li[ciarono l'aerefgombro aluagoSole , cer-
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! tisfhnofegno della futura ferenitì\ dì quelgiorno.

\i E così dopo la Mc{fa->,ildejìnare , ed il ripofo ri-

f dottift con le due lì onne al folito luogo, lo Sue^lia

todìjfo, che il ragionamento di quel dì doue-

uaejfcrein raccontare i detti piacenoli ,& ar\>n-

\ ti di diuerft; materia e per la varietà,e per l'ar\u~

•qiad'efsi da dilettar non poco; eperò egli incornili

ciò con queHo.

Va medico motteggiato confonde il

motteggiatore.

L tempo delle vendemmie paffaua un
medico per alcune mafferic; prefifo

T^apolhe per che canalcMo una mit

la portaua coperte le groppe di quel-

la con lefalde della toga,cbe faceua un brutto ve-
dere, unpadron dimajieria,che attendata alla uen
demmia,riputandolo in uederlo meno afiuto , ebe-j

non era,pcr dargliU baia li dijfe, o mefìer lo rnedi-

co^aliate la toga, che la uoflra mula vuole andar
dei corpo, e me nau ueggo al crolar , ch'ella fa della

coda.O caftrone,diJfe ilmedìco,tu non la'atendi; el-

lafa così,perche t'inuita a merendare, ed accioche
I la uiuanda non tifcotti,la ti vàfucntolando; e con

talrifpofla lo fe tacere , dim<tflrando come Sotto
vn'abito fcmplice s'afeonde fpeflb vn'animo
afttitiffijoo.

Va
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Vn maledico c confuto dalla rifpofta d'vn

galant'huomo.

Vinài il Cupido. Fn,che in ^appli fi go-

f^aj aernaua di buffonerie , per ejfer pronto

Kmg! nel parlategli era bt ciò conceduta trop

wTrmlibertL Dimodoché vn giorno credendo/i

¥
di dar la baia ad vngalantuomo, quantunqu egh

fuUe dì perfona molto diforme , con Arti , vofiro

Yc ne haurebbe fattole tua madreglifofje fiata ma

Jie. -Però diffe ben coluhcbe vna cartina diman-

da è il prezzo dvna peffimanfpoita.

VnDottore co vn bel motto confonde alcuni

gcntilhuominijche lo motteggiano.

Ella medeftma città,diffc il Sollecito ,
era

fiata furata vna nipote d'vn Dottore,

ilquale per parecchi dì di dolore, e di

/cornofe neflette rinchiufo come amma-

lato in cafa.Ma cominciando poi a comparire per

la citti&pftà in ma brigata digttilhmmmi,iqua

li per motteggiarlo gli diflemaddio, Signor tale, a

noi diMaccmolto U uofira difzra7Ìa,Uquale,comt

cofa brutta dtbVeffer a un «offro pan duriffim a W
lerare.Et egli,conofiedo alcuni di loroje cuimogli

Morelle erapoco cafle,r$ofe,Signmt U mia di}-

S1*
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'•grafìa m'ha dato,e dà grandiffimo cordoglio: maS
quelychcmi confortafi èilpenfare, che'effèndoio

fattoyno della vofiranobiliffìma fchìcra farò co-

me vn Cauto fra tanti Becchila qualrifpofla;fefi

coftdera qual vergogna apporti l'impudicizia d'u~

na nipoie,e quale quella d'unaforelUtO d'una mo-
glie e quel Cautocarrato fetida corna fra molti

£ctcbi;fa non menogra^ofa,cbe argittiffima Vero
diceua lfocratee Coloro,che prcdon piacere del

l'altrui difanucnturcnó con'ofcond 1 cafi difor

tana e(Ter comuni a rutti. Manottifì quel dettò-

del Bottatcio,che Speflc volre auienne, che l'ar-

te è dall'arte fchcrnita, e perciò è poco ferino il

dilettarti di fchecnir altrui.

D'unjchemorédolafeiapiual baftarrdo,che al

figliuoli eggittiino.
41 Sii. fURT. . ><M ìgOOt «01

J JL le rifa eranfi leuate}e il Tenfofo parlò

C0J '- F^t"?^ f
" mercatante Viorentintrot

vendo a morte lafciò due figliuoli grandi,

funo de'quali era leggittimo e l'altro naturale.E fa
tendo teflamento féfiriuere al notaio,che lafcìaua

due mila cinquetento fiorini al leggittimo,ed altret

iantine non so che di più al naturale. Di che mara-

uigltandofi il notaiojidiffe perche taglone,omef-

fcr Filandro, lafciate più al baBado , che al leggittì'

moiA cui egli rifpofe,perche il leggittimo l'acqui-

Haiper obligo,el bafiardoper amore. E noi dicia-

K W0>
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ino, che Gli huomini capricciolì fan poche cofe

con ragione -

Rifpofta arguta d'vna Spagrfuola ad

v'n ragazzo.

Occaua alla Diligente , lagnai diffe cofi.

Vn prefuntuefo ragayguolo Siciliano

di molti anni, e di poca perfona, trottati

dufi in liti luogo di Spagna viride pof-

fare una bella donm,allaquale </i//e,o Signora}fr-
uìdore.JL cutiaccorta donna rifpofe,mayorlo tie-

£0 inmy rambra.lntendedo il uafo dafcaricaruis'l

Mentre, t he in ifpagna chiamatifcruidor. E gli con-

tenne cotal rifpofta,perche Col diipregio lìlmac

cano i prefuntuoiì.

Per unamogliejdie hafcbia Tozzo marito.

' tefpjSE
E rìdere H mòtto della Spaglinola , e li

Sltjsjl "Pacificaprefe a dire. Era in parto una

1eI£|sC bella e principiti gentildonna ) e flenta-

ua molto , di che ragìonandofi ( e non

fen%a di/piacere) mmanobilìfìma brigata , dìjfc

la Signora D. Ippolita Gon^ga , che n'era , certo

ch'ella è degna di compafftone quella Signora , poi-

ché tutte l

y

altre donne comunemente patono utian-

2pfcia,ch'e iLpartorire, & ella ne paté due , luna

nelpartorirei t'altra nelgenerare:E ciò dijfe,per-

cht
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tb e il marito di colei era Upiu bruitole difpiaccua
k buomo,che uiuefie : ma bruttezza di marito a
moglie honefta none difpiaceuole.

allora lo Studiolo, mifouuietie, dijfe y d! quella
notabtl rifbùHa della moglie di Tucidide,cbe (co-
™e fi tyge)dimmdatain che modopotea padre il

fiato puzzolente del marito} rifio/e, che non effen-
dofdetnai accodato altr buomo, chc'l marito,s'ima
gmaua, cbc 4. tuttigUbuominipa^afle nello ftefto
modo il fiato.Mtri dicon ciò della moglie di Hiero-
ne : ma comunquefifia , tutte le mogli dourebbono
hauerc cofi fatta rifpofta a mente} ora udite la mi*
piaceuùle%g4_>

.

Configli ridicolo!! di Ser Mariano

,

R^jJPj|j\§ ^ifm° Sey Mariano, per battere fi»

ÌÙ\W?M
dtat° ai"mtanni Fuori > tomatofene

IgA fl^/«* patrìa,cb'era una uilletta,fa

KtM^tì», c ea ^l letterato, e delfuccente;e tttt

ti quei goccioloni andauano a lui per confidile, on-
de ne riportauano di moltefauie rijpofie,vdìtine dì

grafia alcme.M unpouerohmmo , ibe fi dolm
[eco della fua pouertà dimadò,s'egli baiava mai tal

to roba d'altri?e risedendo colui di nò^o^giuru'e-
gli,e cb*afpmitu,eb'elU tifia portata ìncafi^d
nn'àlUQjcbefi dolea di certe cofi rubateli, diniadò
i'eg li kaueita mai rubato dell'altrui} e rifpadUo di

r * fi,gii
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Gslifeggwnfe,vada l'vn per l'altro, lamentamfi

yn altro con dire3
cbaueuaprefa moglie fo%Z*, òfft

ne diflarne ficuro,epttr'era
molto bnpudica-.et egli

cpaxjS che tufé ,li difie,an^ dourefìi rallegrar-

tene,poiché altri ti lem il pefo di contentar quella

peUe.E tal'era la dottrina di Ser Marianoma me-

dio direni nomando quellafente%a del Tetrarca

%e fuoi Bjmedi delTuna,e dell'altra fortuna!,* mi

ferie deU'huomo(rfic
,e^ )fono influitecela tue

te fi fanno refiftenza con la fola virtù,

i Ei mi pare,diffe ridendo il Tradente alloStudiO

fo,che vi fiategià indri^ato contro, alle donne.

mnvedetevouripofelo Studiofioche il medefimo,

hanfatto quefìe due contro a glihuominif Qjtift

dìfiero molte cofe,c il ?rudentefoggutnfe.

Vnagentildonnaper ratio d'vn pappagallo

morde vn' arguto Dottorc,e da quel-

lo vien rimorfa.

.jtueuavna gentildonna in Trapali vn
' pappagaUoiil quale ciò,chegli era detto

rìferimi perche lo teneua in vnagab-

Ùa ad vna fineflra deltafua cafa, un dì,

itiella con effo nifi trafìallaua,venne
quindi a ca

fi apafiare un Dottore^e&d conofceua-.ma molto

più accorto,e mordace huomo di qttelycheperàum

tura era da lei riputato.lmpcroch'ella,
òper mah

dxU VQkfie,ò perfm traHulkJktdo
il nome di
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quello alpappagallo con chiamarlo cornuto,il pap-

pagallo ripigliando le parole ch'umana co muto il

Dottore, il quale tiedendo lagentildonna allafine-

flra,che diciù con granpiacerefi rìdea, confiderà

la cofa,comellaflaua . E però a lei voltatofi con la.

berretta iu mano gra-rjofamete di/fe.Signorayfape

te perch'il ifoflro pappagallo mi chiama cornuto?f
ch'egli fi crede , che mimi fiate moglie. Eccoctòt

che udì dirfi quella ozjofa Signoraftl che non lefa*

rebbe ìntraitenittOts'ella fuffe fla ritirata-, come ai

lefueparì fi conmene ,pet che,fi come,s'ha in Mar
camelia, Il vmer ritirato delle donne è vn fre-

no alle lingue de gli huomini. :

Aletre fifacea le merauiglie dell'accorta, e merdai

ce rifpoftadel Dottore,dijfe l'Accorto, udite qsìa.

Arguta ri fpofta d'un Calaurefe ad vna gen-

lÉSJtttrtwo*' tildonna.

Imtmdò una Signora ad ungcntilhuomo-

. Calaurefe,co eh ella filettafriier^aYe*'.

che vuol dire, che in queHeparti quan-

do fi nominano i Calatacfi tfolitodir*-

fi>con rìueren%a,E quello rifpoft>dirouuelo, Signo-,

r,d , co ri come noi altri da quefìe bande fiete qua/i-

tutti, òiamaggior partegenerati da Calaurefi , i<

he ragione;cbe nominado i uoflri padri li nominate

co riueren^Sipotè concedere a co(lui,ehc cosidi 1

ceffe , douendoógnigalani'huomo>bf(er gelate deli -

honor deUafua na^jonr.e fecondo lafente'ra di F^H

^ l ante*
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ènte. Ecofa da animo gencrofo,e prudente par

lare in prò della patria.

BeUiffmoparue il detto del Calaurefe } e [abita

farlo il Modefìo così.

D'vnnobile.e faggio huomo innamorato d'v-

naviIe,edifonelh femina.

Bjf^jfa V *g Venezia un certo meffer }{amon-

&M Kfij? do Lafcariper nasone Greco, bnomo

113 uìrtuofo,e nobile, ilquale s'innamorò

£jjÌJ&#^ si accortamente d'una femina, cbe^

rihebhe a diventarpaz^o ; benché quella e d'i vii

condi%ione,e di poco onejia aita, fuffe. Di che uolen

dolo una uolta riprendere un fuo compare con dir*

l'arni marauiglio di mi compare, che ni fiate tanto

dato all'amor di coletta quale ad un par unflro non

ficonuiene,cbeoltre,cb'ellahpoco bonomia, èan-

clte pocobella,e(come ci lafciòferino un'eccellen-

te Scrittore) E gran fenno in vn'huomo ,i1 cer-

car Tempre di amar donna di più àlro legnag-

gio.di'egH non è, Meffer Ramando riipòfe, tace-

tacomparcebefe uoi uedefle ifuefìa donna con gli

ecebi mieUeUa ui parebbe la più belli di Fenczj<t,

Volendo inferire, che L'amore (come dice un Filo-

fofo)ci fa fpeffolodar quelle cofe , che paiono,

brutte ad altrùi. fecondo il detto Hi quell'altro,

che Gli amantifon cicchi, e non veggono le co-

fe nella lor qualità.

Calan-
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Galantìfjìmo fa giudicato il detto del Lafcarì,
indilo Suegliato dì (fe haueua ragione il''la/cari,

perche Tra gli amanti non ve alcun paragone,
poi chefenza occhi,* fenza giudicio Amor fe-
rilce i cuori. Seguìpofiia dicendo.

Il Duca d'Alcali compiacendo motteggia
oneftamentc vna gentil-

donna.

I Duca d*Mcalà} che morì pocofa Fi
cere di Trapali, fu acco'tiìfshno nel

motteggiare, e tra l'altre cofe queìl»

mottofi nota di lui: che effendb andu
ta a marito una certagentildonna T^apolìtaria, la

quale tra pochi dì rimafe uedoua,e (per quittofi di

cea)vergìneper impotenza del marito; rimarita-

tufi poi,e uolendo ilnuouo f^ofofarleun -peWtmen-
tOych'eccedea l'ordine della regia prammatica , an-
dò ella a chiederne licenza alprede tra Fkerè , il~

quale così le rifpofe, ve la comedo, purché ueilìate

dì rofìo. Con che ferrea punto morderla uenne con
piaceuole^a a rimprouerarle il mancamento «fa-

to nelprimo matrimonio,dimagrando altresì, che
L'accortezza, e la cortclìafono due parti princi

paliisime,ecóucnientiad vn gran Prenctpe.

Si dijftro molte cofe in lode del Duca d^Mcalà,
e fra faltre,che nelgouerno di quefìo {{e%no riufet

tale,cbei fitoìfucceffori cel'han fatto defidcrare-t
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per molti degni rifpetti. Tarlò appreso il Cupido

così dicendo.

Gherardo prouocato motteggia vna donna.

^B*^"'* ciV»H~-si-' jt* ììoQ ws.*'t i^-ì'it'

'mudando nngalathuomo a ì{omad'man-
'

dato Gherardo da Tifioia, quando e'/«-

r
da quella circa tre miglia difcoiìo , li

WMWj/ia d'orinare, c ritìratofi diparte, ec-

coti a paffare vna contadinella molto uei^ofa. Co-

Rui,TbsfmtiSìwo erA, leuatófida quell'atto non

fi affibbiò la brachetta. La donnaallora , «off me-

no di luifealtrita , diffe , o mefferc, .la uaflra bra^

chetu-u*Ajpafio.^ifpofe Gherardo, ni dirò , ma-

donna, quejh mio fantoccio s è tutto commofotn

capitando uoi,fc uolete darli dapoppore lo rinfrcf-

tlxrete tuttoferò dourebbono le donne ricordarti

che La verecodia è fotta più per efle,che per gli

Jiuoimm.jE Demadccomt referifiefmblico pice-

na, che La vergogna nel vifo d'vna donna e ta-

rocca della fua bellezza.

Attolicenziofo d'vn cortigiano con vna da

pax di palazzo.

Vìi altro mio conofeente , difìe allora il

SollecitOfcbeferuiua in una corteprinci

palijfima , un di dì fiate nell' bora piif

caldaiche legenti fi ripofano, tromdofi a federe in
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fàh me%paddormentato,ti venne dinimQ vna Da
ma-di tafa, allaquale doucua forfè bauerbuonagre:

zj.ue ti diffe,addio Signor tale, uoi ftete quelli,che

fate cotanto del cortigiano?non me ne baueìc punto

cen. t
villa qual dimanda comprefe l'amico l'umor

di coflei,& al-^itos'inpiè diffe,Si?nora,è vero.cbe

io non fono di quei cortigiani, che lufingan le fra-

ne conbarattoli,e con palle mnfcbiate: ma a chifi

copfà meco vengo di botto a qucfi'atto, e mojlrò di

uolerla abbracciare. Ter lo qual'atto fi moflrò

per allbora fpaueutata, e fcorruciatala Damiti:

però dipoi ebe il rofforefu pafiato,ritorno con in-

trepido mito al dolce colloquio, e quel che poi ne

feguì,tradi loro fe lofanno: bafli a conchiudere,

che La troppa liberti nelle dóne le Tuoi far prò

cipitare.

Mormorauafi delle donne^ quando il Tenfofo

difie, ma ci fonpur degli buomini, che banpocbìf-

fima uergogna,efoggiunfe.

Detto ambiguo,& arguto.

m®e£&'}{certo Ser Lufca folea fpeflo menarfi

^IsMa dietro vnfanciullo natogli d'ince{lo,del

f quale dhnadatogli vn tratto vnbuoma
<4r£IJ3 da bene di chifuffe queifanciullo? rijpo

fe,b figliuola"un mio fratello ,chenacque meco,ema
.ri nelgtncrar coJlui.Co quefìafua rifpofia ambigua,

ancorché no molto ofcurax cìrcofcriucM tatto del

ge-
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generare fetida arrofltre, e no è ma rauiglta, perche

*GIi huomini sfa ci ad non hanno vergogna,

tfecondo la comune opinion de''Sani, Chi non ha
Vergogna,non pnò haiier nifìuna bontà in fts.

Da quefio prefa foccajìone la diligente , a etti

toccau(t,di[kyefe n e volete vn altro di noti minor

pefo,eccolo.

Mcflcr Corrado Dottore è colto in fraude

dalla moiri ie.

\1^*A tenuto per affai da bene, come che

fcioperato fuffe,vn certo Dottore addi

mandato meff'er Corrado (tacioilco*

gnome,e la patria per buon rifpetto, ma
Tri tratto fu ritrouato dallameglie,cb*ei fi trafiul-

laua convitafante di caJa,eriprefo da quella con

dhe,addio meffer Corrado sche vipar egli di cote-

fio? bella gentilezza ah?non vi vergognate>efedo

voi tenuto huomo tato fauio,afarfimil cofe? Egli

tnettendofi la mano alla cintola cofì le rifpoje, Ta-

ci matta;non fai, che da qrì in sii fla ti fenno, e da

qui ingiù la materia?Ma dice ilprouerbio tUamo
re,imbratta il fenno: efra i de tti di Teofraflovi

èqueflo, che Amore è vn'affetto dell'anima o-

ziofa.

Edio,f>ggìxnfela Tacifìca,vògliomoftrart clx

le donne fan, come gli huomini,dare delle belle ri-

fpofltLJ.

D'vno
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D'uno amante difpre zzato.

S^JOTSB^iioSMii Giuliana bellifjima donneu

wVw/i r
^cne^a,cercadoft^ pulce vna fe

g ra di fiate in cajafita,vn}che nera in

f ffiL3MJ!2_i namorato,ma ella non l'ama ,la fiatta

a guatar}per vn buco,perche le abita

ita a lato,e le diffe,madoni% Giuliana, io v'ho pur
qiieflo volta vednt'amiomodo> potrete uoi dir di

no?Et ella rifpofetcbeecotefloameitu non faipo-
veraccio, che.

Il vedere, e non fruire:

Porge a! corpo doppiom arfire. ®%
A qtìcjt'o lo Stud'wfo rìfl>ofe,adÙque fia lecito an-

che a me di moflrare quel, che'fan dire gTbuomini.

Motco perlina Signora licenziofa.

L Signor Jthtomo Danaio è vn Caualìe

reinJ^apoli,oUre a gli altri rijpetti*

nofifjìmo a dafcuno f l'argutia,eprò-
te-^a del fuo dire. Ora trouadofiy»

giorno in vna brigata di Caiialierifì vene a ragio-

nare d'una *nuSignora,cbbejfekdok poco iman
^ morto il marito no s*era turata d'vfcir così tojlo

dì cnfz,e lafciarft vedere per la citta
1

, cotro all'vfa
dèHèvedou6;'cliènt di ^lartlmorto timaritA,. vrtan

no r'mcbiufe.Era coflet tentità per danna étgravu
lere,e di mlraifioxità, e tanfo più hfareà, quan-

to che l
_jj
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teche l maritofu im tutto roppofito.E dicendo un

genulbuQtno della brìgata,o mi difyiacepur affai,

ch'una Sgnoracome qUa,cb'era,cfempio dell'altre

. hahhia dato da mormorare olle-genti egquefio vo~

der coft toflo andar per la ctttàùl Signor .Antonio

rifpofe,ed io mi marauìgUo di coteftovoftro dlfpht

ce re-.perche non volete voi,che à quella Signora^

-fia conceffo difar qu-cHo cpiu,fc, come vìvendo II

marito ella non era.maritata,cofi oragliegli enmr

to,nonbpcrò vedoiiafllqual motto, come argutif-

fimo è mordace,died$eda ridere,*: da peftrc a tat

tinche l'udirono, cperò dourchhono tgran perfonag

gifludiarfi dì v'mere quanto più circofpetto/i può,

poiché ,come he dice ilgra Senofonte/Ciò che fan-

po le perfonefamofe nó può ftar celato, fecon-

do quella fentcn-za Dione, ebe Adà^oa.pudka

non pur fi colimene di non peccare,ma non da

re altrefi cagióne ateuna, che diìltf s'habbia Co

fpetto di cola di cofà difonefta.

Fe ridere,parlare,r:
marauigliare ìnfiemcìlfalfo

motto di Dattalo,a pttopófito del quale dìffe ìlTrii

M«tto d^-róedeiGrooperno gieuariers

l{ouandoft il medeftmmiktenìiilfrafmi--'

le cmutrfa^ionefi-vennelt dire come il.

tgéaiiaamavda&.aifmntemmMCH^
de

m
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de detti Yéliglonedi S. Iacopo ad alcuni Caualicri'

chele baueuanriebiefle ; e dicendo vno -al tale tm
particolare flarà bene quella, croceròfio. nel pet-
to\percbe fi diletta d'andare attìlatifinto ,'jp ài-
gnor Antonio rijpofe^an%i tutto'l contrario, ellti->

fiarebbe meglio a qualcun altro.Etperchefreplkò

coluta non è egTtmefiteuole forfè dipiùì Siè, ri

fpofeilsig.q jmtoniùtma the -accade, che eglifi

ponga la croce SpagnuoLt nel petto,fe va fetnpre
diforte,cbepar,cbefe l'habbia? E ciò diffe egli,

perche quel Cauatiercper altra garbati/fìmojha-',

ueua quefiofoladifetto,cb
r

ejfendo vnpoco fuper-
ietto caminaha co vna dntés(ga,detu in 1^-apoti

anpertatura^chepartua appuntofporgèndo ilpet-

to in fuori, ch'eifufie vago dimoflrare altrui,che e

gli vi lyaàtfie qualche cofitJiotabile,come è la croce.'

Ed'mvero L'affettazione è un uizio^, chepàr .

difdiceualc in tutte le cofe.

Motto per una Signora auara.

tArauigliandofì vn mio amico,foggiun~

\
fe rjlccortojche vna certa Signora^ -

i auara, laquale amaua c ordialmente
'

' t»fio nipote-ifìglimoflrafìepoi raro

fa ìnfyuuemrlo di pecuniaJi fu rifpoflo da vnga-
laht huomoifapéte bene, che ilnepotc di quella Si-

gnora conuien,che ceda al'figliuolo di lei, cb'è l'in-

téfe/Se^percbe L'auaro ogn'aitra cofa pofpone

alla
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alla roba.E come dice Orati®, Ali'auaro fa Tem-

pre dibifogno.

Arguta rifpofta d'un titolato giouane ad vn

certo confrate.

' vérlò appreffo il Modello, e diffe così .

"Poco dipoi, cheper ordine dei l^efifuf

fe difmeffaper alcuni rifpettila copa-

gnia di que'confrati,ch'erano,comc be

fapete,cotanto malvoluto dell'yniuerfale,facedofi

vndì processone folenne,one intrauenner&quafi

tutti i nobili della aftà-velìiti daconfraiiMfu **

Signor titolato afidi giouane, che aWufcir dicbìtfa

andauacolvifo fcouerto.*Alquale dicendo vngen

tìlhuomotper auuentura troppo curiofo, tignai'era

fiato de\o»frati fìtddetti, perche non ft copriuail

volto?quello gli rifpofe,perchc no mhò a vergógna

re,no effendo io del voflr'ordine, Laqnale rifpofla

fu riputata accorti(fima e bella ,sì per eflit Hata di

ta d'un giouane, come anco perche fu all'improuifo

&• a propo/ìto per punger colui, ch'era un di quelli

fiati priuatì per ordine regioionde bedice ilproucr

bio,Chi troppo s'impaccia,non è fenza taccia.

Efempio d'Hircano Giudeo.

y5 Suegliato prefea dire,quando ei fìve~

de vn giouane cofi afiuto ò in protegga,

dirifpojìc} o in accortezza, di qualche

fatto,
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fatto,come cofa operata in pochìffimi dalla natura*
s'ammira come monfiruofa^. Ondemifouuiene di

quello Hircano Giudeo-, diculfcriue Giofefo, che

qmft fanciullo fu dal padre maniaco in. lontane

parti a coltiuar quitti alcuni terreni con trecento

paiadibuou E giunto; perchenon baueua correg-

giati da legare i buoi,onde ì bifolchi voleuano, che

fi mandafe al padre; egli tal coniglio tome
gofodijprespando, con prudente rìfóluùone ve-
cife-diece paia di quei buoi, e diflribuuc le tarai
a'tauoratori, fe iellepelli i correggiati, e feguìU
colturali

E Tempio del meciefima.

E l medefimo giouane, difie il Cupido,

fu quella cofi accorta rifpofla, c)> alcu-

ni racontano in perfona d'altri. Cioè che
mandato dal padre Tolomeo % d'Egk

to,per rallegrarfi feco delfigliuolo natogli,'! t(e lo

fece magiare alia tamia fua. Or quiniefiendo mol
ti altri couitati, efapendo la di lui ammirabile ac-

cortela tlifecero, con confentirrieto del I{e, afeofa
mente nelmangiare adunare a"pie fatto alla tam-
ia tutte Coffa della carne,per quafi trattarlo da di

mratore. Ma tetato dal èg,cbe co piacere ne atte-

deala rifpofla&uardandoegli Tojfodiffe, h, come
huomo,bo magiato la carnee gittate vial'ofia-.m*
cosìoro ha diuorato l'offae la carne aguifa di cani.

xÀpro-



YSì> Del Fuggilozio

\/L propofìto dunque di quefìo marauigiofo ghùa-<

«e^ifOjc/jeLanatura opera fpe£To in vno quel

lò,che la lunghezza de gli anni non fuol fare

iti molti.

Efempio di Diogene.

Diogene, foggìunfe il Sollecito, deftmndo

un trutta in luogo publico gli flautino

molti datornoper la nouità della cofa, e

dicendogli akunì,fer farlo parlaresa cà

ne cane;alludendo alfuo cognome di Cinico;cgli rì-

fpefe,canifitte voi.chefiate intorno a cbi mangia.

Conuenicnte rifpo(la,c meritata da cofìoro,percbe

dice vnprouerbio,Ma\[ipiiò morder il cane, fai

%a efferne rimorfo.

Accorta rifpofta d'uno ftudiofo a due,

che Io motteggiano.

'

Vbìto il Tenfofo Èffe lafmfefu peft4

Veniua vndì meco tu gioitane ftudiofo

& in cotrammoduegenilbuomini,cbe

co effo luì haueuan giàferuito un mede

fimo Signorc,ondeperfarlo arrosfire difftro ame,

fe voi bauefìè veduto come cofiui dimraua magia-'

do co effo nòhfifarefle (ìupito.E quello fubìto ri-

fpofe>mafapete imi febeiperche toflaua infra dui

diuomorì, E dijfe il vero, e però è cofa chiariti--
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ma, che Ciafcun vide gli altrui difetti, e non &
accorge dei propri ancorché iìcno fimili, o
maggiori.

^
mudano tutti quelli bei detti mojfogran ti-

fo e tenuto in attenzione la hrigata.Indìla Dili-
gente a cui toccaua parlò cofi.

Vna donna p oliera,dimandatane da vna ricca,
dice là cagione del fare affai , o pochi.

ili inoli.

j

Tfdado vna donna in cafa d'ungerti
b uomo , febe ella era poitcra, & ha
ueua molti figliuoli,hebbe la moglie

di qllo a dirle, dache uie'evli, mado
na, ebeuoi altri artigiani fatte tati figlioli,chèùr<

cananogli occbi,e noi, che.defideriamo tato di far

ne, battendo anche il modo di mantenerli, nonne,

pojfiumo baher nefiunoìtAllqual'ella rijpofe,yì di-

rò,S'ignoralofi c orne noi altri, ebe fiele e di roba,

e didenari abbondanti, quanttè difiate in marito,'

fi fa il letto in un luogo , e là moglie in un'altro,

dormendofeparatì per io-caldo^ non potetefar epe

va akuna,ma noi da pouerta corrett i bifogna,cht\

tutt'infteme dormiamo, e cofi (landò cogìunti noh
maravigliale molto più fi adoperiamo,imperoche

Seilfemc nonfi vniliecprvla terra, non pud'
far frutto.

Si dijfero molte cofegra^ofedel detto delia dona

L fotte-
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fonerà , mottegiandoft la Diligente, che con Bmer
do raccontato hauetta noftro il comune defiderio

delle donne congimgerft all'buomo ; e la Tadfica.

prefe a dire,orfu digradala/dateJìar la mia com-
pagna^ udite me.

Motto garbato d'vna gentildonna per vn gen-
tilhuomo (difettofo del nafo.

, V 1 , l&ili! Sltnl Sii-"1 .ni CI JU&

.Ebbe vnadifgratià da natura un certo gen

ìtilbuomo, degno di compafjìonc , ebe nacque

\con me%o nafo.Dicrdoa propofìto,a"un mét-

to beltiffimo, detto per luiAarpn.i gentildonna , iwi-

peroche bauendo egli fatto una burla non poco di-

fpìaceuole a una fuaflyetta
ì

parente i diffe queliagen

tìldonna fra moltccbe ne ragjonauano ,a mepare,

Signore ,cbe quelgentHimcmo fifin in queflocafo

ingannato affatto, penbe_j> doueuapht toflo procw-

rare,che li fuffe fatta, ebefaread altruik>na burla

fimile.poiché fifuol direbbe diipateunaburlane

r}man con un palmo di nafo,onci'r;!;,ebene ba tan-

to dibifogno,farebbe in co finto all'amntqpt Quefla

motto ,comr impronifo, garbato, e molrà àpropoft*

to : fece non menò maravigliare , che ridere cbi

Ih?dì.

fieramente , diffe lo ftudinfo, Le azzioni inde

gneiottre al proprio biafinto ne acqUifranotan^

to di più quauto fono vfate da perfone, a cui

più ti difeonuengono . Ma vdhe un altro

Viotto
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motto non men bello detto da una giouane bella e

nobile.

Arguzia d'una fanciulla in riprendere l'ir refòlii

zione materna nel maritarla.

K(a nobìl donna hatteua una figliuola

da marito,enort sera maifaputo rifol

nere di maritarla , per molti partiti

cheleftufferò -venuti alle mani, talche

la paneràgiouane ardea di defiderio di uedtrft libi

ra daUa mateenaferueritù. E dic?do un dì la madre

di uolere andare alCOretò\perche uh gemìthuvmo
parente fuggiunfe, che farebbe flato bene ciòfare

d<3po maritata la figliuola, r>fpnfelagwuatie,fi,è

uoifirete uh» a quel temp'oìCon che tacitamente

r'rprtfe la hrefdutione della madre,perche Anco
ralehonefte Panciute, per difio di dominare,

bramano il marito.

CoteWimottitdifie il Ttudente,han del.galante

ma queflo delqual io fon per ragionare è conuenie-

te allaperfonagliela diffei èfo che uifar.t ridete.

Rtfpofta mordace d'vn buffone.

L Fragaglia buffone effendo andata co un

fuo padrone ad vn certo luogo,fimifem

giorno a caualcare f la terrà /òpra una

ghmeniait caualcauaàritmfo wltado.iimfo alle

L i proppe'
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groppa dì quella. Del che ridtndofi alcuni del tuo-

%o,che non lo conofceuano,& altri , che haueuMO

poco a penfare,lo riprendeuano condirli, opa'^o

befiiale,pcrcbe,fai tu eoft? egli rifpofe , il mio pa-

drone è tanto gelofo dì queflafua caualla, che dnbi

bitando non lifta impregnata,m'bà ordìnato,cb'io

la qmrdi, hauendo tntcfo in;<]xefto luogo non effev.

ficur'u'ne ancogli afiniSfo hmarauiglia,checoflui.

cofi diccffe,percbe Paz.zi,e'Boffom han parili-

faettà nel parlare.

D't fimilportata i quefi'altro,foggiufe Accorto.

"t i w^j*it L.\ * lì pai fi " \* tv *A it , .» 'iUI'jI V' * * **'- i

Motto rnorctaccd' vn maldicente.

BTOTO*» 7\£ certo, cbe io non voglio nominare >

{É$££É& fu pocÌH anni addietro perfona., di

PUsl^ll falle lettere ,ma tanto libero nelfa-

ueltare, che era tenuto per linguac-

ciuto ,& mordace, Terò della prontcT^a delfno

ingegnofanno indino t^iavifcflo alami dettile V-

fpofte argutìfftme, che di lui fi notano, e ira l'ali re

(juefidnt\vna.Unda
t
d&ph'^<ipofiyndì che-pio

ueua,fi trouòper forte in compagnia di due gioita

ni,ambeduebaftardi t in me^o dcqnalitfsq anda-

va. , e vedendolo alcunifirn amici, che flauano al

coperto gli difftm, ihe fe neeytraffe qui$i,fer-

che pioueuaj,. T<o« importa ,j(fpvfe egli, perche

io vado in letticajkhediffe.ipcubt4ndAU£Ìv me

wo dmue due baftardi , cbe in j^ap olì fi

. 'no
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vo comunemente mulì,ft coinè è nfanza, che duo
muli portano vna ktticaie fero Sorto qucfto no

me Hi parlar libero fpefTò fi cuopre la maligni-

tà Dicctta Socrate, che II parlar ridicoloio fi

vuole vfarejfi come il falc nelle viuande , cioè

parcamente.
' Quindi il Modeflo prefe a dire, difiortefe in nero

è ejuel motteggiare, che fen%a effer promeato mar

de,maèben degno difeufa colui, che rimorde, efie

do prima flato morfoycomefu colui,cb' adirete.

Argutifììma rifpofta d'vn Calaurefe a

certi Siciliani.

ip^jj JLftando vnct -voltaper Palermo una bri-

rìW% &'lta ^l Ca laurcfi al temP°> che fi mìete,i

Jpjjtft quali ciò andauano a fare, un certo, gen-

tilhuomo 'Palermitano cominciò a bbejfarli ejìedo

th compagnia di molti altri. E chiamato un di que

li, eh'era uriattuto uecchia, & aguifa di Capita-

no andana innari a tutti' gl'altri fonado una gra

phia,gli dijfe,dimmi unpoco, per eheuoi altri Ca

laure/ì bauete ilfopr'tmome d'afini? tienilo [cai

trito contadino rifpofe, adunque voinonfapete ep

me aìidò la cofa ehìKlò io,rifpofc il gentilhuomo.

Ofappiate foggiuns'egli,che quando queftifola fi

feparo della Calaurìa,-ìn Calauria reftaronvgl'afi

ni,e 9 1 Sicilia i caperroni; co che lo fece a inmuti

re,& accorgerei Ciafcù giudici la fua patria
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miglior di tutte le altre: ma niuna ce n'è che ha.

limata non Cu.

biffai ridicolofa paruc la rifpafla del Calaurefr,

cerne anco il dettofeguente raccertato dallo Suegli/t

tù3 dicendo.

Ridicolofo detto tfvn contadino a Carlo V.

(
Quandofi l'imperador Carlo Quinto per

viaggio in ^lemagna, t>na matina difeo-

flatofi dagli altrhper dire alcunefuc co

fuete orazioni , s'abbatè in un contadino , Uguale

portaua in braccio unporcellone (ìringendo li ue-

nìtui a darnoia , e perche il contadina gli andana-»

non conofcendolo , alla traccia ^l'imperadore a lui

uoltatofi li dijfe, cheprendeffe ilporcello per la co-

da,chenon baurebbe più gridato. Fbbìdì colui ,&
vedutone Feffetto diffle all'Imperadort , uàfratello

che tu dei bauerfatta que(l' arte prima di me, poi-

che tu nefai tanto. Lequdi parole, come dettefem-

finemente , mojfero a rifo tutti quelli, che uenendo

apprejfo l'udirono: ma conobbero che In molte co

fegioua il guidino fenza la pratica.

Parole d'vn'huorno, il cjual per perdita grande

fatta,non fi moltra però addolorati.

Tropoftto di Carlo F.dtjfe il Cupido , l'ut

ì*!5j tima volta , che s'andò ad ^Algieri » oue

V> fipatì quel gran naufragio , ne toma fra

gli
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gli altrim mercatante, la natte delqualevi s'era
ferduta, diche non mofirauafegnouerm dì dolore.
E dimandato perche in vna tata perdita e genera-
le, eparticolarefi mofìrajfe cofi allegro} egli rìfpo-
fe, perche ali!una& all'altrafi rimedierà mteft'at
tr'annopoiché potrà flmpcradore tentar la mede-
fima imprefa con migliormodo , battendopiù copia,
d'huomini periti in mare. Ma è meglio darc^^bc
L'huomo fauio dtfprez*a in cafi di fortuna. O
con Boezio, che Beni di fortuna non fon propri
di nell'uno*

Motto nrgutro di Carlo Quinto hauendo rat
to prigione il Duca di Saflbnia.

j* USolleeitofeguì. Il predetto ìmperada-

H recando rimafe uittoriofo cotto al Ducam dtSoffonta, e che lifu arrecata la nouella,
che lùma era fato priglinto , miratofi a quei,che
gh eran datorno co allegro mito diffe la caccia è be
ne fiatafaticofa: ma ilporco egrafo. Col qual mot-
*% chefu arguti/fimo, eSignificante, alludendo cofi
algrado, come alla perfona del Buca , Uguale era
membrutote grafijfmo:ci dimofirò con Democrito,
cheli premio rende ogni fatica diletteuolc.

Mentre fi lodauano mefii bei detti , ilVenfofo
neprefe a dire un'altro belliffimorffu quefio.

L 4- Semi-
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Senatore poco accorro motreggiatto da Don
Fabrizio Pignatelio.

)
Detonando il Signor D. Fabrizio Vignar

telto co alcuni altrigetilbuomini'^lapo'

titani, uenero a trattare d'alcune pelli,

d

'*nimnlì,chefono battuti in inoliaflima , oue un ga-

loppo dì cafi molto ignorarne , credendoft d'hauer

a dir qualquegran cvfa,diffe, Signori,quella del lu-

po è -pna buonapellet cui riuolto il Sig.Don. Fa-

br'rrjo rifpofe, al tuo paefe ue nefma affai de'lupiì

E rifpondendo colui dinò, egli foggiunje , adunque

non è marauilgli<t)Che uì fieno tanti aftni. "Però è ti'

bauere a mente quel detto.

D i beftia o da ignorante è riputato.

Vnjchenfponde oue non è chiamato.

Ma la D':ligete,a citi toccaua dijfe cofì.Tyo sepre

nobili rimangono aldifopra, per che dicono, e fan-

no anche§ dellefcioccbe7ge,vdi te quefldiceria.

Arguta rifpoila d'vn contadino Genouefe a

Iacopo Lomellini.

: j[copo Lomeliini fiando un giorno dì

fiate co altri gentiluomini Genouefi

ifu la po^ta del fuo palalo alfrefco

t
uide paffar un contadino, e p burlarla

chiamatolo gli dìffe. Ter tu afe dimmi un poco di

quale
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quale flagton dell'anno uoi altri contadini godete
pniì'bjoi altri,rilpofc il cotadinogodiamo più tjua-
doèil tepo delle cafiagne,& anco per tutto il uer-
no,che come^ lafera habbiam cenato ci corichiamo.

«lfuoco,e qù/m addormentandocifuentiamo difot
to, edifopratfe cifa prò confìderatelo . Dunque ,

foggimife il Lomellini,fiete parénti de'porci,iqua~
lifono appunto di cottila natura?Mefferftì dijfc il

tontadino-.ma voi altri nobili quando godete più,
dite il veratri altri,rifp fe meffcr Iacopo,godia
mo piti quado entra la pr'maucra,c per tutto Mag
gio,percbefono i tempi dolci, s'odono gli vccellì ca.

lare;c le campagne,cbe aridono e fecebe erano, di"
verdeggianti erbettc,c di vari fiori fi riueflono. O
oh, df/k- allora H contadino^ voifiete parenti del
mio afino,che allora apunto più che maigode tan-
to, chenon fa.far altro,che ragghiare.

Tutti ridruano della rifpofia del contadino,e di-

mandando il Triore,ihe fmfo harcbb'egli potuta
darfi a quella piaceuole'zga?madonna la Diligente

rifpofe, quello appunto,chefuonan le parole del Lo
mellini,e,del contadino,cioè che Tutrifiamo fuor
che nella parte razionai e,fimili alle beftie.

Tarui,replicò il I\auafcbiero,cbe qitefìe madon
nefappìno il conto lorofè così parlò la Tacifica di
tendo.

1
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Arguta rifpofta d'un contadiuo a Cecca,

di Loffredo,

Vìialtro contadino in Trapali importuna

do il S.Cecco di Loffredo, già Trefiden-

te del Configlioj€ poi Reggentedi Can-

celleria, che [haueua dajpedire, perche

il S. Cecco lidij]e,hen pare,che tu ti chiami Antuo

tiorbe bai di quel delì'afino:rifpostgli,Signore,fe

fi dee mirare a'nomi,fappiate che al mio paefe i Ce

ch'ifon comunemente detti porci. Era il S.Cecco,

oltre alla nobiltà deltafuafamigliai all'ejfer 00
dalfupremo,grandementc riputato per la fitaprtt

den%a e per lo grangÌudiciofch'egli bau . ua, onde

accarezzò quel contadino perquaUa così pronta ri

fpofla,con la qualegli fece cognofeere^ebe Fra i có

tadini non e ignota Targuua.

Vdite quefi'altrOìiijfe appresolo Studiofo.

Detto licenziofo d'un contadino a Lorenzo, e

Co fino de 'Medici.

T^Fioren^a-pn contadino ricchi/fimo»

perch'era molto domeflico di Loreto,

€ CofìmoJ vecchi, de'Medici, i quali

pigliando/i piacere deljuo procedere

lofaceuanofpefio magiare a tauola co effoloro; vn

dìicbe in fine del dtfinarc erano in sà le frutte, di

che
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the vennero à tamia moltefortiJl contadino ogni
frutta,cbe mangiati* la mondana prima, il chefa-
cendo anche dille pera mofeatelle}que'due granct-*

buomini non lo poteronfoffrire,e difongll,cbe tan-
ta diligenza di mondare ? non vedi tu,che negitti
via il meglio?E'l contadino rifpofe, ne'miei poderi
cgnum le mondafaor che ì porci.

Cotefio,dif[cill{attafi:hierofa ben troppo lìcen

ijofo.E lo Studiofo,nonfapete, foggiunfe, come di-
ce ilprouerbio, (bete facoltà fann'elTer ardito
chi non J'è,e pare famo chi non si.

Dipoiparlando U Tradente dìffe, non cede a nif
fan devoflri queflo conta dinoji cui vo dirui,

Vn contadino con vna rifpofta confonde certi

che lo mottegiano,

J^a brigata di giouani Hudìanti foreflie
ri venedoa7^apoli}fcotraronoper la_,

iìrada vn còtadino,cbe veniua a canal
lofoura vrìfino, il quale cominciòforte

mente à ragghiare, Cofioro prefero a dar la baia al
còtadino dkedoli>tu nofai ammaeflrar meglio cote
{la tua beftia,cbe ragghiafuor di 'tepoì^ì cui egli

rijpofcvi dirò gentiluomini, qfìo mio aftno è dì sì

buona condizione,ebe non fdamente, come fantto
gli altri,cantafecondo la Hagione, ma tuttamkat
ch'egli incontra qualche brigata di fuoi paren-
tifapegno digran letìzia, sì etme ora appunto ha
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fatto di uoì.F. co tal rifpojìa life tacerejttià $u&

vn'.irguzia detta a tempo, Si a propofìto. Ò»-

de mi ricordo hauer letto, che DemoHencquelgra

di- Oratore, falena perciò chiamar Focione}lafcurc

delle fuc pkrò'ic^.

allora l\4ccorto,mal merita vno3che vuoltMt

teggiare chi ne sa pi» di hù f

Fornaio confufo dalla rìfpofta d'un

Fiorentino.

^dando un nobile Fiorentino a l{pms

s'incontrò per via in vno, che di for-

naio era diuentato mercatantet efted-

mìnciò a rider di luì, per yn cauallo,

ch'eiportaua,il quale per vecchiaia era afiai tardo

nell'andare.E tuttaiiia diciò beffandolo^ Fioren-

tino,che'l connobbe,così li riJpofe,Jtme non è mi

la,chvl mìo cauallo no vada infretta,pcrche intó

ho il boia alle fpalle,comcfogliono hauerlo quei dtl

la tua ra^pra. folle colatiera piùgoffo d'vn Jr

cado,prouocare a motti vno ch'era di quella gent

raiiohe^della quale e naturale il motteggiare:on-

gè fi può dire quelprauerbìo, Chi tocca Tortici

ti punge la mano.

Hebbc il Fiorentino mille benedi%?ìoni, per hi

uersìben concio quel villan %ptico;e parlandoti

Modefiodijfe.

Don-
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Donna auara mottesisriata

\Onnat_Meada Firen^ola^donna af-
fai libera efaceta, eJJ'endo in cafa d>
nafua yicìna,ch"era molto auara, né

_J ne un panerò a dimadar limofina:quel
la volendo dargli nn peigo di pane,per far del ca
ritatiuo,ne volle romper sìpoco per ìJpilarcervLj,

che Lpane fi sbriciolò, e cosìper vergogna di darli

quel poco,bifognò che li defje anco il re/lo. allora
monna Mea diffe ejuefio motto.Ai fattili cafcan le

brache.
'

.
Della medefima,foggiunfelo Sucgliato,miricor

do due molti argutiffimUefan quefli.

Motti di monna Mca per una donna na-
na , e per vn'altra arro-

.«Éé^j^u-. gante.

JFffEjHT^A ch'ella fi tvouauaìn vna brigata

fl^Bm di gentildonne I{omatte,alle quali per la

^K§g fua arguzia ti-a molto grata, vna'd'effe,

e delle principali,s'baueua miffa di n•
uo-

mo ma beli ifftmae ricca uefie bianca in doffo, della

quale fi compiacevaforfè piudeldouere , efedo alla

brukiffinu. in uoltOteferche co(ìe.i dìmandòmonna
M-ea,cbe le parevadi quel fuo nuauo abito^quelU

fiéito riffrofe, Mimi parete la mofea infnuore: con

che
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the tefece arrogare. Chiamanofauore in Tofcana

la/alfa bianca,detta in Regno agliata; onde sì co-

nte la mofca in effafa vna difpìaceuolvifla,così co

talmotto venne ella a riprendere Lt fconiteneuol^

%a dell'abito biaco a perfona bruna:maeuero quel

prouerbìo,Al mordace tutto difpiace.

Un'altra uolta ragionadofi tra certe altre do te

del vicinatoilequali erano tutte piccole di Ila-tura*

fuorché vna,laquale( beche fgarbatifjimafojfe per

che fouerchi atta l'altre dì due dita,dìucnuta gofta

entro in punto e di grande, e dì bella, monna Metti

ùdifie.eh forélla, uni uìfate brutta fra noi nane,

parete un rojpofra tante rane.E lo meritò,percbe

L arroganza e vn vizio riprefo in tutte le cofe.

Quindi ti Cupido, uero hquanto hauete dettoi

della vanità^ dell'arroganeima uerifftmo è quel

primo uniìro motto de Ha natura de'mordaci, ricor

dandomhchel granitico della ^Mirandola in uni

fttaepiftola dice,eii fim'di parlando, ch'efinon bitt

fintano altruhpercbe loro difpiaccìano i vi-^i, ma

perchefempre fi compiacciano in quel lor vì-qó di

biafimare:st come nel loro vifiofi compixecano co

fioro} che udirete.

Compiacenza nel mal fare. *

Ve ladri una ttotte,che andauano imbo*

lado capitarono inutia cafucciapocof*

difabitata,oue non tfouarono altro,cbt\

7tt
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ynfuf0.^4"ora vno d'tfftcon congran rabbiafipo
fe a bejlemmiarcima l'altro ridedlfene tolfe quelfo
lo fnfo,ediffe,che vuoi tu farefratello* fa più cifuf
fe,piu piglienmmo.però non eie/fendo altro piglia

ci queftofufo,per non perder l'ufo, ijuxjii ribaldi,

chefono auue^i a ejfer tali,non hanno altra dilct-

ta7jones chedelvi%ìotitnperoube,come dice Bae-

5^0j I maluagi fi emendarebono,, fe conofeefle
rola uirtù.

Sene volete vn'altrapiù heUa,yditemi dijfeil

Sollecito.

Vnladrofi eófeflàjccjuel che dice del

maltolto.

Onfeffandofi vn ladro fra/ altre ce/è, Ai

ebe il còfe/fore lo venne ad interrogare,

gli dimandò fc balletta della roba maltol

iti*Et egli no bo altro,rifpofe,dimdtolto-,cbe cer

ta carnèfalata,laqttale boprefa a pagare a tipo, e

mi colla molto cara;e temo a tutte Chore,che colui

nomi faccia metter inprigione.Io ti dico,replicò il

còfeffore/e tu bai roba d'altri, che tu l'babbi rub-

batatE il ladro rifpofe,oob,mimarauiglio di voi,

fadre,eqmnt'bo in cafa no è tutta roba d'altri;ma
io non la tengo per maltolta,poiche la tolfi co si bel

modo,cbe coloro,di cui era no fe n'accorfero. E in

queilofu sì oftinato che'l buò confeflbrc alla finefu

forcato a lettarfclo dinanzi co dire,or uà in inalbo

ra
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rafchkratoich'elfinale morrà dell'anima tuaje

tu nonmatipropofito.Quzndo l'huomo hacoii-

tietito il vizio incoftumcvano è per elio ogni

xemedio, così dice un Sauio. Il che è conforme aU

dottrina d'^riilotele neW Etica,oite il ui^ofo ahi.

tuato hfomlglhto ad uno infermo,nel?arbitrio del

quale non èpofio il poterfi guarir quanta mole.

Rifpofta d'vna donna riprefa da yn'al tra*

»»\fc*r r*tt«'! ttì« vii»»* r • •- * • j •-

1 1 Tenfofo dìffe appreffo, madonna 0-

nefia da Capi riprendeua una femina

che per effer trifia anderebbe a c afa

bollita: e quella. rifpofe( non efiendo

Onefla guari miglior di lei ) e uoi, che fiete

Unto buona,uerretc a tramene. Quafi come fuo)m

quel prouerbio, Ei fi mette a medicar
altri, ed ejfb

e pien di piagbe.Tra. l'altre cofe ( dice Marcanre-

fio) t'hanno 1<: donne, bramano da rutti efkr

lodate, e non vogliono da niuno eiTer nprefe,

Contefa tra dae maldicenti.

Ture, difé la Dilìgente al Tenfofo,ci ho-

iete andar prouocadoìlo dubita, che noi

non fiate fintile a que'due, ch'erano Icj

pe^ior lingue, e più peruerfi animi del

ondatale he come fim'Ui ermo femper unitia dir

tuaie
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male $ ognuno,Vn di definendo infime dijfe l'vn
à'efst alt'Altro,qualcofa deftderì tu piutquefia vi
tale quello,cbe tu uiui lunga età,per hauer nel dir
nule un tanto a mefintile, e cocorrente:matu,cbc
più defideritcbc tu mmi, nfpofe ilprimo, p e/Ter
fìcurd' hauer io ilprimato fra i maldicenti. Dica
adunqut,cbe I maldicenti fan come gli feorpio
ni, che come han morf altrui , fi mordonofra
loro udii.

Mafiegran rifa l'esempio della Diligente, e par
landò la -Pacifica dijfe, piH dolce couerjazione dtt
qué era quell'altra,

Vna donna motteggia
3 & è motteggiata da

certi giouani,

]Onna Bartolamea da Siena era vna^
donna un tempofà, che teneua letti
in l^apoliy& alloggiadoui vna voi-
tacerti giouani nobili fuoipaefa-
»ii cofieiper amoreuole^ra liferui-

ua intauola, Fn dìfragli altroché dettigioua-
ni definmano,diffe loro monna Bartolomea, man
gtate ì miei figliuoli, che prò nifaccia,iom vo pur
un gran bene , perche mi parete i miei porcelliniA cui un dì quelliforridendo rifpofe,e vaìmadon

TI j" n°8ra tr°'ia
'
ECC0 m Che mod°

Il doiaefttco fcherzar de gli amici fuol'efTer
pieno di piaccuolezza, %

M Cra
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Graziofa rifpofta d'vn medico ad vna

Signora.

Zlora loStudìofo-i patina una Signora

d'vmor malinconico , e cbiefe parere al

fuo medico,fe ì ranocchi , ch'ella vfaua

mangiare jj&f/to > erano cibo malinconi-

co?Signora no,diffe il medico,perche douìtque abì-

tano s'odono a tutte l'ore cantare: con che la fé ri-

dere,cperò II motteggiar piaceuole c medicina

della malinconia .

Feriffìma è la uoflra fente\aMffe il Triore per

quanto finora bofperimentatoinjne Uejfo.Furon

dette molte cofe incommenda^ione de medki gala,

t'buomini Ornili a qneilo;fì comefe ne di/fero mol-

tepiù in bìaftmo diqlli,cbepoco [ufficienti, e pieni

d'nna nana, egìouenilprefunione s'addomefiican

tanto co'grandi^per parer da qualche cofa^chefem

branpiu tofio buffoni(ma difgra^iati)cbe medici,

£ redimetefe s'ha a concedere ad un medico fejfer

faceto,e marinamente inprefen%a dìgentildonnet

concedagli/i con ogni ofiem&iza di decoro, e di ho~

ìieMà, e de i coftfatti furon prodottiper efempio i

Signori GianatonioTifano, Gianberardino Logo,e

Cianìacopo Saggefe,quelliper fifici,e queflo per ci

tufico valentifsimi- all'incentrofu fommamentc
commendata la granitd, e lafingala* modeflia tan

to de Sj^ori Ccfare Scannapecoì ù}e Saluo Sciano

fifu'h
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fifui, quanti del Sig.Giulio Iafolìno,e del Già
Iacopo Baraito cirufici,oltre alla dottrina , & alla

fofficienza dì tutti e quattro nella lorprofefilone.
Tarlo pofcia il -Prudente in queflaguifa .

Balcftrtero fchcrniro da mefferDino.

Effer Dino dal Garbo Fiorentino , me
dico,e filvfofo digranfama, come bua
mo altrefifacetifsimo, uedendo uno,
che focena professione digran tirator

dt b«kftrate tirò ad un colombo tre uoìte, ne lo col-

fc mai,fc bene il colombo non fi mouea,li dijfe, ami
co quel colombo ti conofce ve, e non fi parte,perche
fi tien ficuro oueglì è.La qual cofa mifa ricordare
di quel prouerbio.

Non fapere,c prefumire,

E gran materia da fchcniire

.

Vn'aitro baleftricro fchcrniro da Diogene.

Vsfoggi unfe l'accorto, fimile a quel,
cheft legge di Diogene Cinicojlqua-
lepaffando una uolta per un luogo
rierano ale uni baieflrieri,che Urano,

no ad un berfaglio,e fra efi'tue n'era uno, che tira-
va molto male , febefempre colpiuam gridefpa-
%io ditate dalfegno, euenutal* fua uolta di tira-
re, Diogenefipofe auati alfegno , del che tutti qlli

M 2 fi ma-
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/» marauigliattano>& eglidi$e,quefto io lo faccia

affine che coftui non mi vccidaspercbe non veggo
tue mipoffafiar più ficuro , che nelfegno fiefio.

Accorta rifpofta del Signor Don Giatrani

Daualo ad vno auaro.

Il Modefto3poiebefiamo,dijfc,tti detti

mordaci , un dì > che la Trincipeffa dì

Bifìgnano andanaper l^apoh in coc-

chio, l'accopagnauano parecchi Caua-

lieriifra i qualifi ne trottò uno,cb'era auarifftmo.

CoHui non come quegli altriper honorar hfPrìn-

cipeffa,ma lafegttmaper chiederle in dono vn de'

caualli della ra%ga de VrincÌpe3chiamatiportan-

tLchep camino fon tenuti in molta filma. Di che

bauutofentore quegli altri Cauatieri dieder'ordi-

nefra loro di no lafciarlo accofiar al cocchio^ co-

sì'quado egli per auitetura poieubauer lttogo,c s'

accofiaua per parlare alia "Principerà , qualcuno

tTeffi toccatta di[proni il cauallo, eperuenPdoloft

fratnetteuafra il cocchio,e lui. Della qual cofa nac

que in fra tuttivngra rifo,ecosì [auaro accortofi

della trama venne in collera , & voltofi a quegli

altri diffe,uoi mifate quetìo, perch'io no dhttadi il

cauallo alla Sig.Tnncìpeffa ne uerotetinui sii di

rescbe no mi macano lecetinak, e lemiglìaia de'du

tati da copramene più d'uno miglior di ciafeà de'

Mofiri.Mrauìfra gli altri il S. Do Ciouatù Donali

yn
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yn de figliuoli del Uarchefe detFafio,pTotiffim9
e gta^iofiffmo nel motteggiarci quale così gli ri
fpofe.T^pn è alcun di noi, che nonftppia , che uoi
battete le centinaia* le migliaia deducati; ma no
c 'è ni anco chi creda, chefiate buomo dafpéderli.
E diffebene,perch'h\tn fon poiien patono per
neceffità.e'l ricco auaro per voluntà. Onde Sene
cadice,Alh necefsità mancano molte cofe,ma
all' auarizia tutte.In che è conforme a quel detto
dt Boe%io,cha A!I*auarizia nulla bafta.

Detto del medcfimo auaro, compiacendoli
neli'auarizia.

•j^se^ t'Ho SuegUatofoggiufe, il medefimo a-
^Sft t**ro vfcedo di cbiefà una mattina, di

jgg quareftma, che s'erapdicato del ricco

Epulone,fopra diche ilpredieatore ha
«euafeueramSte rìprejo i ricebi attarderàguarda,
lo in uifo daparecchi altri Caitalieri,cb'eran [eco,
epcbc bifbiglìauano,e ridcuano,difseili,che baue
le voi co mecotE quelli rifpofero nulla : ma difeor
tcuamo tra noi, che la predica di fiorita trina vi
debbe bauer cagionatogra rìmorfo epetimeto tper
cflere fiata molto a vo/iro propofito. Et egli fog-
gi*nfe,uoi lintedette male: nofé eglipredicatoci
enei ricco parafito,cbe cofumauA tutte lefuefacol
tà,p fatisfare afuoi appetitiìet io(comefapete)no.
so taleieccQfjie nos'èpdìcatt>pme:di che uoletM l dun-
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Huntjue,eh'io mi pèMà;l vizi, per grandi che fic

no , non fono conefeiuti da chi gli ha, perche

ui fi compiace.

Diede tinello anarogra materia, di parlare alla

brigatas c(ime quello , che da tutti era conofeiuto,

alla fine il Cupido prefe a.dir lafua, efu quella.

Accortezza di Papa Leone alla fciocca richie-

fta d'vn cortigiano.

T\(ntradofenc vna volta Vapa Leone de~

timo nelpontificalpalagio, lojeguiuano

parecchi Cardinali ordinatamele a due

a due, v aituenne, che in certo cortigianelloftan-

dogli a vederpaffare,per parer gra\iofot iccojìato

fi a und'efii li dimadò qttalfuffe il lor Triore.fNo

l > vedi tu coiài dilf* il Cardinale. Fatemigra^.t,

foggimi egli, difirmigli parlare ;& in quello (i

venvr voltando il "Papa, e dimandato, che c'era?

quel Cardinale, gli di/Te , comz colui dimandane

della Santità frta.TlTapa, ch'era affabiliffimo , fe

lofe urnìr dìnan%i,e lo dimandarci/e cercami Ta
dref-wto,dif{e il cortigiano, vedendoui quinci paf

fare con cotefl.", bella compagnia, che Iddio lavi

mete ìtga,e%hm i: tornato a mete unfolenne voto,

ch'io fccimoltì anni già fono di venirmi di cosìfat
'

to ahitrH m ie v ' 'rei co vnfira buonigrafia ade

pirla. Il Papa co piaccuol vifa li rifpofe, và fìg Uo-

kùhjcbsf: mfacefli ilvoto, noi, chabbiamo li po

della
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deBa.te neaffolmamo. Con laqual rtfpafia quelfa
àia "Pontefice gli diede qua/rad intendere,cbe(co
mefi trotta fcritto,cd è verismo,

QueKche non fi conuiene.
Da Dìo mai non s'attiene.

Vn foldatodel Re Affonfo có \rna rifpofta ot
tien grazia della aita.

m Kfì'vflo il Sollecito, nonfupoco accorto,

- J%> di/fe
, quelfaldato delude Mfonfo , che

trouatofi alla guerra di Corfica in vna^ notabile
Jcaram„ccia,oue i compagnifoprafatti da nemici
furori tutti tagliati a pagi, efola e?/i / era faina
to con lafugaifxputofi ciò dal I{e,e fattofeto venir
dman^, h dimandò comefra tanti che v,:lorofa~
mente combattendo erano in fuo fermgk morti,
egliJob così vilmentefetierafuggito?rìfpoje , vi
dtro tclcmenu{fimo J\e,comprefa ch'io bebbi la ma
mfefta ruma denoflrifaldati , e che non c'era via.
indugiando dìfcamparne alcunoanticipai un po-
co di tempo,acc:och'h pateffiy narrandou'ilfatto,
rendenti tejìimonian^a dellor valore. Ill^e f per
così pronta egra^of, rìfpoila,hauUoprimapen
fato difarlo impiccare, li perdonò, perdimoflrar-
«, cèeAppreJFo i Principi benigni la gmftjzia
cedeatla mifencordia

. Onero
>(fecondo la mo~

mfilofof. )cbe il Re è ctrario dell tiranno.

M 4 Efc&
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E Tempio di Dimoftene , c d'Antigono circa il

foggir della battaglia.

Iffe allùra il Tenfofo, che cotefto faldata

faceffe bene a fuggire, eccouene C efem

^ pio di duegraHaomini.Demoflenefug

gito in vafatto d'arme, a coloro, che di ciò bìaft~

mauano,diffe > Chi fugge può dinuouo ripli-

e-Uar la guerra>cioe ch'e più utile al Capitano ,
ò-

alla patria quelfaldato ehefugge,di quel che muo

re in battagliai d'Antigono fi legge , che ceden-

do un tratto ad vita gran carica di nhnki , hebbe

a d'tresb'eglinonfuggìuajmafeguitaua l'vtilitd,

ch'era rimafa addietro.

Tarlò appreffb la Diligente ,e dìffe. Mi ricorda

che pocofa fi fece menzione decotti mordaci prò

meati, uodirucnevm3cbe meft addietro mifu

racontato.

Rifpofta arguta,mordace del March efe di San

incido,prouocato da alcuni Cavalieri.

Tauano vna mattina su lapianga dì SS

Domenico in T>(apoli,pareccbi Caualie

ri, e Signor'halcmi de quali( come che

molto ta rdifuff?)baueuon giàdefinato,

e così veme a pafiare il Marcbefe di Salucido,cb'
\

adatta alia Meffarfcbe comefiodìofo,ch'égli è fuo

tat
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Irperdo flore la maggior parte della notte vigilati

te,ond'èforcato la mattina óìleuarft alquato tar

àuVn di quei talì,cbe baueuo definato^per far del

gra%iofo,datogHprima il buon dìji diffe,cbe vuol

dire,Sìg.Marchefe,che ui riducetefemper ad vdir

laMeffa de*dormiglioni?*A cui egli rifpofe,ri par

cofìa chi ha udito quella de'gbiottoni. Efi volfe, ;

poicbe,come dice vn'antico Samo, e come a tutte

l'borei'efpenexa ci moflra,E difetto dieiafenno,

il vuoler reprendere le azzioni altrui,e non cu

rarfi di emendar le proprie.

Belliffimofugiudicato il motto della Diligente*

indi la Tacifca dijfe,cofiui,dì chi io ui dirò,no fu

prouocató: ma mi par; ch'egli bebbe non picciolo^

cagione di dir,come ei dìftc.

Aleflàndro Roflètti motteggiato d'una

fua femplicita.

\y Mefiandra Buffetti un certogentil-

buomo difemplice bontà, ond'eragrato

a tutti i Signori, e Signore di Tripoli.

titìieuacoUuicompoiio difuo ghiribizzo una ora

yonefpirituale,e defiderando di darla alla /lampa

fe penfiero dìprocurar dalTapa vna buona indul

gen%a per tutti coloro,cbe Vbauejfero letta. E face

do infiala a molti Signori,che ve lofauoriffero,dif

feglì vngalant'huomojfate a miofenno,Signor

leftadro, procuratopìutofto m mottoproprio dal

Tapa,
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Tapa,nelquale s'ordì ni a tuttii confefforì, che te-

nedo/ì copia della u&Jira orazione la diano a legge

reper penitela a tuttiqmllì,ehe haueffero cotnef

fo qualchegran peccato, e'n cotalmodofarete pia
ficuro,ch'ella fialetta.

Com'hehbe cofi dettola "PacifÌca,pregò lo Studio

fo a trottarti ilfignìficatoie quello rifpofe cofi.Mot
to ben difie quelgalant'hucmo,perche Quitto por
ge efi difetto la lezzione d'un buon componi-
mento» altrettanto di difpiacere da quella d'vn
caxziuo.Epoifeguì.

Rifpofta arguta di Gianantonio Lupi ad
vn maldicente.

tdgionado unafrotta dì galat'huomìm
in C anina dinanzi a quel Duca,trai
(pulì ne ne erauno tenuto da tuttiper
molto maldicente,& erafiorpiato dal

le sOtte;perciòdkcndoglhl Ducale i rottorij fon
tanto lodatida quefìi Signori medici,uoiperche no
uenefate unoi'Egli rifpofe,cfe io non ho punto di

fano per tutta laperfonarne mole V. Eccellenza,
ch'io mifaccia rottomiRifpofe Al.Gianatonìo Lu
pi-Dottorprincipale di là, fateuelo infu la lingua
ryjr "?rauni in pin modi. l'olendo inferire, ci>c_>

Niflùn difetto ha più bifogno di correzzio ne,
flie quel delia mala lingua, & a niffoli 'altro fe
«e procura manco. *

Detto
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Detto arguto^ mordace c'cl S. Marcati r.

Colonna.

Tropo/ito de'maldicenti,di(fe il "Prudi
te,un Caualiere di non picchiaJiima.
haueua in molte coftbiafimato,e det-

to male del Signore Marcatonio Colon
na,come che inprefen^a non fi gli moflrafie maie-
uoloie perche un dì abboccato/i [co [eco hebbe a dir

li,hmete uoi imcfo, Signore, leflrahe cofe,che->

fon fticcejfe nel tal luogotl^on io,rifpofe il S.Mar-
cant.inio;ma ftranifjìma mipar ben qucfta,cbe in

tato tempo,cbe noi ci conofcìamo io ho fempre det-

to gran bene di uoi, e uoifemprè bau cte totinuato

dir mal di me,e nodimeno fappiamo,cbe timo e Val
tro dice la. bugia.Quefto anuiene,percbe ( come fi

dke( Non fu mai gloria lenza inuidia. fecodo
Valerio Majfimo. Niuno si potè mai temperar
tanto nelle felicità) ch'ei si potefle difendere da
gli inuidiofi3e maligni.

Pronta,e mordace nfpofta del Daualo
al Colonaefe.

Il Signor Antonio Danaio, foggìunftjf

l'Accorto, dicendogli il mede/iwo Sig.

Marcantonio,dfato a burlarfeco,digra

?ja,Sig.^ii>tonio,cbiaritemi d'un dub-

biosi quale ba molti dì,eh'io ho defiderato di di-

man-



l88 Del Fuggii02 io.

mandanti, quatifono quelli della uolira famìglia,
cbepatandìcofhecofiìediffed'un brutto difetto:

rifpofc,vi giuro fu l'anima mia,ch'epiù d'un'anno,
che io ho bautto in pcnftero di addimandaui quoti

fiete della voHra,che di tal difetto patite.Con
qual rifpojla lofe tacere,perche u'inclufe anche lui

talché Mordere un mordace non fi può fare fen
za riceruene maggior morfo.

Dallafentea^a dell'accorto prcfe il Modefio oc
caftan dì dire.

Rifpofta pronta,ed a propofito d'vno Spi
gnuolo.

^Lombardo in Trapali volle dar la ba-
ia ad vno Spognuolo, perch'era piccolo
di perfona dicendoli, Signor Carico

[queitera ilfuonome)farejle pur buono da far un
^affoper artigliera-.a cui lo Spagnuolo,rijpofc,c
voi,chefietefi lmgo,feruire&eper canone.Lo con
fufecon quefia rifpoHafacedolicognofcere,cbe Ne
glihuomini dipoca perfona fuo'l eflerrnofta
afhjtia.

A rgutìsfima rifpofta di Date ad un,che lo mot-
teggia della poca perfona.

I Suegliatomedefimametefoggiurtfa m i

fi fa ricordare quel, che ha detto il Mode
fio dì qu eli'arguitiffima rifpofia di Date

ad
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ad un che lo haueuafohernito per effcrpìccolo} [che

ancorché fìa nota a ttttti,per efìer bella in eftremo
ed aproposto non pofìo tacerla,& equefla.

Tu che beffegi la ntna figura,
E [et da men,che la [n'antecedente,

Và,e radoppìa lafuafnffetjuente,

Cb'ad altro non t'ha fatto la natura.

Come a dtre,tu, che beffeggi me,chefon fìntile al

la nona figura dell''aljfabeto,aoè alti,detta la pie-

ciola,e fei da men,cbe lafita antecedente,cb'eCHt

laqudt è digran corpo,mafra l'altre lettere non e
mlla,uì e raddoppia lafra fuffequcnte,eÌoè il K,
uà l<LK,ehe ad altro no t'bafatto la natura.T^è ci

uoleua manco a quel tale,poiché,comc ben diffe un
ualent'ìmvmo queftìfchernkori,l'mguaeiuti,efnal

dicent't,che non ofìante, che unbuomofìa ornato di
molte virtà,ed h abbia qualche piccolo difettatoti

miradoeffi qlle fi voltano, a lacerarlo in queJlo,fì

famigliano al porco,ilqualefe aumene, che egli en-
tri in un belgiardìno tutt'ornato di varieforti d'ar
bori,e d'erbe,e difrutti,e di fiori, e d'altre cofe^
belle,e ragguardeuoli,e che per terra in qualche^-
canto vifìafolamente vnpoco difango, ò fintile al
tra bruttura, egli di que'tanti ornamenti, come di'

utrfìfjìmi dall'effer fuo,non curandofipuntocene
fidi botto a dar detmufo inquelfango,come cofa
con uenìente allafua fporca natura. Ma peordomi
d'ttnafenten^a del'Poii'^iano/ilquaUin vna ua^

epi-
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tptflolctta centra vn maledico diffe co/i Ninno è

cò più verità lodato di colui) ch e biafimato di

chi merita biafimo.

B^deuafi a crepare, per tante argu%ie,e piacevo

ie7^e,quando il Cupido parlo dicendogli è necef*

fario dirne quakuna,cbabbia del malinconico, fe

non voglìam rider troppo;e cofi diffe quefla.

Rifpolra collerica d'vn Dottore ad

vn vagabondo.

Ve Dottori a Fuligno erano andati a

fpafjo fuor della città vn dì, cheface-

va vìi belli/fimo tipo, e gititi in luogo,

doue erano varieforti d'erbe comincia
vùm a pigliarne alcunese dire,quefla ha la tal uir-
t
à,e quell'altra la tale, e[opra di ciò( come accade)

s'attaccarono a. difp~uta.Fifi trouaro prefenti alcn

niforcflieri,cbe fìauano ascoltando la diruta, vno

de i quali a fchtr%p diffe,mefferi, tra cote/le erbefa

rebbeuene mai qualcuna,cbefufie buona per le mie

gambe fperche le ho impiagate, cui vn de'Dotto

ri collericamente rifpofe,per le tue gambe farebbe

ottimo rimedio la fegalajaquale te ne catterebbe

il marcio preflopreflo.Di/fe la/egala, eh'e forte di

biada:perrifponder all'erba-.ma traslatiuamete voi

le inferire,chefe le faceffefcgare;e si volfe, perche

Gli ignoranti,* vagabondi fon comepefle a gli

huomini ftudiòfi.

Finito
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• finito di dire il Cupido , dife il Sollecito} ayo-

flro poftafe non volete rider}non rìdetelo voglio

dir quejl<u

Accorta rifpofta d'vn Dottore ad un faceto,

T^ceri'buomo di natura piaceuole baue

uafi lungo:figrofionafo,che ciafcu.no

incotraniolo per maraviglia ilguata-

mi. S'incotto vn dì con un Dottores che

caualcaua vna mula,& era non menofaceto di lui

epercheU mula,adombrò , ricordadoft egli delfuo

Ttafo,ritioho al Dottoregli difie, ì la mala, ofate

vohcbc vijpauetate delmio nafoìeU Dottore rifpo

fe,io pia tofio,fcbe mifento vngra prorito alfede

rc.Scmpre fi fofpetta de'difetti più apparenti.

Se quella fe rider da donerò, penfilo tiafeuno,

~4pprefto il Tenfufo dijfe quefìWtra.

Motto piacceuolejefenfato d'uno fcótrafatta,

che prefe moglie,

J^gìoìtanefcaminato.perlofuo troppo

andnre in Baldracca,ft prefe tal male,

che diritto la piafcótrafatta creatura,

che uederft potejfe. Tur hebbe tato di

buonaforte che in termine tfalquati mefiguarhma
no pero in modo,cbe no rejìajfe tutto bollato, ondie

va battuto afchifo,comekpefle.Cotuttociò fece pur

tanto,
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tantoché trottò vnafemina appunto dellafua tac

cayhqudefeloprefefer marita con certe robt-

tiuolejCb'eUdhauem.DelcheeoH piaceuole%ga di

cendogti ale unìt chela conofceuano3 e come baiti*

fatto,oCecco?perehe cofi haueua nemo;egli rìfpofe

non uì marautgliateypercbe Ogni difforme troux

il fuo conforme.

D'vno incontentabile.

L contrario di cotefia} diffe la Diligente,

vn certo dannoso Lupardi non tro-

ttando via diprender moglie comefan-
tafìico& incontentabile che era,fol

r
>ta

lamentttndo/i dire. La bella non uuolmc, eia

fo^ga non voglio io>trifto a me comefarò io? E pe

rò ìvero ,cbe Sempre (tenta chi mai non fi con-

tenta.

Rifpofta di Pafquillo ad un fuo lauorante

importuno.

Tedila Tacifica>maefìroTafqtiillo ìn>

tagliatore ejiendofì vn giorno difiate

calcatofui letto per dormire^ fuo

lavorate valido ireper vnfuofemU
gio,e nabAUidodenariyCopoeo rifpettofigli accofìò

edifie,o maeJìro>dormite voi,o no dormite? Seder

mo»os'io so dormo.cbeuorrefiifrijjiofe maeflro Vtf
qu'tllo
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quillo.E domandatoli quello alquanti denari inpre
fionditegli dijfe,va va,cb'io.dormo.E colui repli-

cò ,fe cefi dormite vorrà fapere in cbtmodoitcg-
ghiateìma non per qucfio bebbe l'intentofuo , per-
che L'Importuno pochcgrazie impetra

.

Qhì lo Studio/o , quello incontentabile diffe, del

quale ha parlato la Diligente,baurebbe bauuto bi

fogno di Vittaco filofofo,di cui fi legge>che.dicedoli

vn altro fimile.chc non pigliaua mvglie^>erchcpi-
gliandola bellifarebbe comune con gli altri, c fo<%->

?d un tormento afefolo hebbe argutamete a dirli

an 1^ tabella ti farà tormento, eia foiga non.co-
mune con gli altri. Ma e Vittaco, e quefte due ma-
donne m'hauerano a perdonare d'un mordacijjìmo

detto,che ora mifottuiene d'vn Signore, ebefifen-
tìua(credo)poco ben fodisfatto dellafm moglie

.

Motto arguto , e pungente del Marchcfc
di Sanlucido

.

Wffiì L Merchefe di Sanlucido effendoft un dì

sia al
c°k'z'° ktt0 pt* 'fipofare , ch'era dei

mefe d'^Agoflo , fi Iettò una burrafea di

"Penti , con lampi, e tuoni di talforte, che parea do
uer finire il mondo . Snegliatofi dunque chiamò un
paggio, e diffegli,dimanda alta Signora ( fu cofiei

di tafa della Marra ) ebe- te pare, di queflo tem-
po ? Ma glifu rijpoflo , ch'ella era >fiira di cafa in

compagnia d'un altra SignoraAaquale ( come tutti

K faPe1
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fapete)è tenuta in Trapaliperlapinfuperba,aua-

ra,emaligna donna,checi fia. Ond'egli, che riputa-

ual'vna dall' altra non punto diffimìlet diffe non è

m&rauiglìtt) che fia nata quefia gran tepefta netl'a

ria , poiché oggififon congiunte Orione, e la Cani-

cola. Tanto L'altrui cattine qualità fon difpia-

ccuoli, e conturbano gli animi virtuofi.

•parue'marauìgliofo ilimtto , perche quelle dm
Signore , per Icqualifu detto, eran conofiiute da

tutti. Tarlando pofeia il Trudete hebhe a dire,m i

•piene a memoria quel che diffe dianzi il Cupido dì

chi fi compiace nel malfare, è pero eccouene du&j

efcmpli. '»ff -
•' worafl

Compiacenza nella propria fcclleranza.

jiZjfàLJNcertofcelerato fi folca menarfeco un

$j$tmM 'fuo figliuolo bastardo natagli d'unafua

•N^/Jm i
nipote^ e quando alcuno voleua ripren-

^Sefflli derlo,che non fi vergognaua di menar

fi dietro yn, che gliera figliuolo co fi dìfoneflo me-

•%o; eglirifpondca , tacete, che quejìo è un pegno

iella mia amoremleTgaco'mieiconfanguìnei,

Vna fimil rifpofta fi legge di Andronico Cane-

no cugino di Mannello Imperador di Coflatinopoli,

che riprefo dell* incejìo , ch'ei commetteua co vna

fua cugina, perchefapea}chel'Imperadore faceti*

ilmcdefimo cS una nipote, rifpofefcberzando,cht

ì fiidditifogliono imitare ì coitomi del Princi-
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« che l'acqua tolta da vn fonte ha lo ftefTò iàpo
re. Ciò èferino da T^iceta Greco, adunque tonda
diamo con quejlo detto.

Non è maluagio eguale

A quel, che fi compiace nel far male.

Lafciuia della matrigna del Caracaìla,

'tó'gÙ Quefio fogghmfe taccono , fouuienmi

*5$a$a
deilamatrigna del Caracolla Impera-

YlErS d°redonna belli(ftma, che dicendole Ca
*£m*&

racaUa vn tratto, che la ridde "m par
te nuda,vOrrei,fe lice{fe:rijf>ofe, licc-fe tu -puoi :

Imperador fti,e dai,manon ricevi le leggi : eco/t
vennero al difonefliffìmo atto. Qui dourebbono
i Signori auuertire quanto pencolofa cofa ila

la fou«erchia domeftichezza.cgli abbraciame
ti,ci baci, che vfano tra fratelli, e forelle,ed al-
tre ftrettc parenti: perche quello amorech'ef-
fi chiaman fraterno è cugino del maritale, on-
de non è marauiglia che tal volta fi comnniclu
no t loro affetti con ifcambieuoli effetti.

Le tefte di verdura famigliate alle donne.

Ecevn ghigno il Modeflo,epoi diffe , <//-

mandando tua gentildonna ad vn Ca-
valiere , ilqualeft dilettaua di tener bel

UffimitefìidÌHerdura,cbe rimedio cer4difàrli uc

^ a nir
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n'ir cofi belli? fi mo/èrò il Cavaliere per un poco tir
trofo a dirglieleima importunato da lei alia fine ri-

ff>ofe,le teftedi vcr^tra^ignora,fono appunto co-
me le donnesche bifogna coprirle, eì inaiarle,a di
moHrare , che Le belle cqfe con l'artifìcio, e con
I'induftria s'abbel i feon più . E dìffe tette in fe-
mmina>come s'ufa in ^apoli, per rendere il motto
più graqofo

.

Rifpofta d'vn veccnLO biiarro prouocato
danna donna.

llora lo Suegliato , anche io diròU
mia. Era rimafia uedoua una gentili

donna>&- hautndo un tratto bifogno
d'una ferua.pregò certi furi amici,

che glie ne trouaffero ma,rnonpafsò il termine\di

diecigiorni, eh'ella le fu.mcn.ata da un certo ner-
chio fuo conofeentebuomointtero bonorato,madi
bimano ceruello.Terckche e/fendo uscshia,ne aU
fagentildonnafodisfacendo,come la uiddedifìc. E
che cofe m'hauete voi menato dinari,ma utechia

ruffianategli alla fpiatellata rifpofe.E uoi,chegio-
uosefiele., e bella , non battete più meflieria%tna
•vecchia ruffia>ia,cbe d'unagiouaneputtana ? Fu
benfifuerchio il uecchiofma II mal parlarleno»
io a 11 e oreech je di ciafeuno-

f.
A

L'bauetepur cotro alle dotine,dif}e il Cupidofot.
ride&dQ-.h per adeffù lam attaccare agtbuomini.

-
; ti-
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Kifpofla graziofa dWhuomo di male con-
iuenzanpreib dalla moglie.

gj*gj Dunafilarneperdonimi di papali cad-
rie ma tanaglia di velo fottìhffimo dì ca.«MS po a rna donnesche nanfe n'accorfe , la,

qualefa da un buono da bene ricolta,epofla ( co-
me dcefarf,)mfH l'altare, accioche quella pirfo-m

,
di chi era la trottale . Ma un altra; che fu di

contrarra umoreadocchiata la tartaglia fubito w*:
so d mpMnfene, ed accantofi tutto anfiofiàt
raltare dijfe.quejìa e la tanniche è caduta di ca-
taamogliema,efen^altrofe la prefe . Comefra
cafal apprefentò congran letica alla moglie , la-
quale comeperfanapiù difcretU,eda bene, che evli
non etaMuendo intefo come l'baueua bauuta, dif.
[e Giefu , non svergognate dunque di farfimili
cofetnonfapeteuoi, checbìnon reHituifela roba
«fnnonpuoefferbeatanell'altromondo ì Et e-
gltriftoft-fa ch'io pofla reììituire anco te, ch'io farobeat^ed in quello, edin queflo. Come è beato
chi s emenda de gl, errori , cofi è feropre mifa-

ES?*5ffi*tìf
J E bend^Boeiia, ebe^-

La difonefta fa gli fcuomini miferi

.

^ H^^Merabenpcderate,edo/feru7e -

Mue almUo;;m etafen'adopra pinilfenfo, cheU \

K 2 ra-
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r gioneji comefaceua, c^iiàycbe intendente,

D'vn Giudice auaro.

ì 71 certo di cafa Quattromani t
cbe regge

1
mgtuHì'ziJtera bttomo oltremodo ìn-

fatiabile in accumular denari, perche

volendo vn tratto vn galantuomo vna

riltfta gra%ia y
da Uàtbencbe ut penafìe molti dì,n5

ci/a mai ordine a poter hauerla.Ma difiegh un di

cafitdel Quattromani, fapete chauete a fareidate

gli v.n buofommathtbe ne barde quato bramate.

sui rifpofc ilgalanibuomo , fratello, non fipuò

trattar d'i/ottomano,con #uttromankuolendo m'

ferpe,cbc->.

Nè ragion,nè poco denaro

Ammette il cor d'un Gmtdice auaro.

Il Duca di Traetta fauorifee vn Dottor*

fuo amico.

// P enfofo,ui uo far ridere,d'tfìe,a cotejlo

propofitoJlDtica di Traetta>ebe è co/i

libero,egratiofo nelfuo procedere pre-

gato da un Dottorforefliero}che lo rac^

comandale al Commiffario dellafuacaufa, perche

eraflato incagionato A'ungrauc delìco^ v'andò va

hvticrhe dtfieglhSìgnore,fteui raccomodato mef-

fer talccb'e perfona di valore,e dimeritoi e v af~

fjcuro,
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f/curo,cbefe allafua patriaJon'huamìm bonorath
eia bene,egU n'è vno.Dife il Commìffario,digra-
qa.Signor Dueajiaibiate confidera^ione aldelit
to quantoflagrane& importante; efe qualche
grand'obligonon uì sformaafavori co/lui.digraria
ntraeteuen^. ^ cuifoggile il Duc^, h-
bbgoèquefto,ebe quando noi altri ( una frot-
ta, cheftamo) mgliam far qualche tmma con
tro a ncttn va/falli, ci confutiamo conefiolui, co-
me ottimo in tal profetane: dinotando, che_>
Gir aiuti reciprochinon fi poffonojnè fi tfcb-
bon negare.

Parole rifoliite del Dona al Lanoìnano.

lOnfu mancograffo il Sig.Gianandrea
Dona,feguUa Diligente, che ( fecondo
udì contare ) bauendofi un dì afar con
figho fra efSo,equattr'altri,pcrcbe ileo,

fintano alquale baueuano a difeorrere^cra rep?
nno,e no patina dilazione alcuna,fi ramarono in
frettafu la galea del detto Signore. Era uno deCo-
figtiertil Conte da Lanciano, buomo neramente
dinonmedtocregiudichi ualorama difitardo in
g*gno,cbem tutte lefuc anioni haueua bifogno te
poarifoluerfi. Il Doria^era tutto Coppofito,cÓ
/iderZdo,quat tn tal cafi> era necejfaria laprefica
^Sitfttpèdo molto bene la natura del Cote, comefi
furo» aftettatijattoporre in tauola un'ampolletta

K 4 da
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'éa hore,cifera alla mifura d'un quarto, diffeh,$i-

mtor Conie,queflo negozio (còme vedete) ha bìfo*

mo dirìfolu%ione:ci uiendato un bora emendi

tipo da ragionare a noi quattro ne bajht un quarto

per unoì
& a noi ne diamo duciate prefto. Fe mal'

to keite,tornò a dire il penfofaperebe Ne confi-

figli di guerra la rifoliitione è Tempre , ienon

vtile,almeno laudabile.

E

tyuta r co ne fuoi Mora

li dice, In tutte le cofe il differire è danno fuo.

Parole del Franco regio Confi gliero ad vn

Dottore

.

l'LSig- yincingo dì Franco regio Confi

gliero in Tripoli foggiunfe Li

cd,nofu antb'egii un trdttograXjopf

m [monche andatogli alle uolte ( dico-

no)a parlare come *Àuuocato * un certo Dottor di

poche lettemgl'era oggimàiuomto a rtoia,? quel

fuo fauellare cofi/prefHmìdpÌXico,ed
affettato.

Ora un dì,cb'e%li erdfaumhidmete affanato da ne

go^Ji uéne dinaxi ql 0Ottore,ilquale comincian-

do a ragionare adopraita con gran dìhcatura lepw

te delle dita,perdi]lin%ione delfuo ragionamento,

egià era per entrare in unagr'an girandola di paro

le.Ma il Franco, che haueua uoglia di leuarfelo di

vantiti diffejneffer tak,quando mangiate, che Ut

dilettate noi di adoprarpiulameftola,ò Ufontet

ta * Laforchetta risegli (eforrife ) come toft

più
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fwfemle. E7 Francafogginnfe, in nome di Di*

adeffo,tbe foi ragionate adoprate la meftola, che

totefte parole in punta diforchetta mifanno pena

re", k quanto è itero, che L'affettazione difpiace.

in ognìafczìone.

Efetnpio diGeminiO) e diVicinio

Oratori*

Ufa ricordare, feguì lo Studiofo, della

riprenfione di Geminìo Fano a quei

Vicmìofilquale,fecondo riferifee Se-

neca,parlana non come Oratore^» , o

jluuocato, ma come huomo,che volejfe darpiace-

re:& erd(m'imagino)appunto della tacca 'del fu*

detto ùottorc-.ondè. Geminìo li difle,o Licinio,o t»

odi, à non dir mai più.

- Quifuron dette molte cofe piaceuoli delproce-

derdi quel Dottoresche lungo farebbe a fcriuerle.

lAllupne il Trudentc riattacando il filo del ragia*

nameuto dijfe.

D 'vn3che p ariandò ftuzzicHj a con le mani,

lAgìonandù ìnfieme due gentUhuomi-

nUvèn'erd VnOycbe batieH'a vn difet-

to di volerfemprt egli parlare , e par-

lando picchiava, e Bu%gìcaua con la

mameoluiiChe iudiua. L'altro, ch'era impacien-

te.
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te,comel'bebbtfoffertotdue mite,e tresdìffo4lgr*
7ja, Signor tale3accordianciod^oparlo,e Uoi date:

è uotparlate,& io darò. Si rifolfe dagalathuomo,
perche Chi nó ha direzione no merita nfpet-
to^An^i mi ricordo hauer letto,ebe dagli antichi

Saui era riputato pavgp chi parlando motteuale

maniche dunque era da dir deifuddeftoi :

Quindi l'accorto,quefii,dtl quale ho a dire, eo

meche egli habbia un poco delfaceto,fipuò anno-
ucrarefra quellifcclerati,dì cui lo Stuiiofo poco

innanzife men^one,udite.

Parola d'vnvizioio oftinato.

J^ctJQ^"» cert° mejler Tetruccioda Taltr

$^ m° »ato dipadre Maro,ma batteva

P= P|w tohuomo affai ricco, etauuegachemo
<@-**®3 glie bauefie,cfuffe ueccbio,Raua nodi
meno innamorata^ uiuea lice^ofamete. Ora anda
do una quarefima allapredicaci s'abbatè una mat

.

tha,chefi predicò delgiudÌ7go,& hauedo ilpredi
catarefopra di ciò ben minacciatogli innamorati,
che in tal peccato perfeuerado rnai nò entrerpbh'
no in Taradifo,un copagno dimefferTetruccio fini

ta lapredka lo ccm'mciò afrangimare, che/emen.
dafte, e lafciaffe £amica,ahrmete no cntrebbe mai
in Taradifo.E meffer Tetrucio, ci} era ofiinato ri-

fpofe,e s io no potrò entrar in Taradifo, meneftà
rò ne borghi.^ che fi comprende, che Chi irtucc-

chia
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chia ne'peccati non fi cura del Paradifo; 0»rfe_>

il dottiamo Seneca.,Qual cofaè più bruttacene
veder un vecchio, che incominci a uiuere?

.
Motto piaceuole, e fenfato d'un galan-

t'huomo.

\I mene a inente, dìffe il Mottetto,poh
che s'èfatta melone dipredica,d'un
certo Mefiadro (l^rre^o,perfòna
dì belle lettere, e di gentil procedere

Usuate trouandofi und uolta,eh'era ilprimo di qua
rcfima,nella cbiefa di S. Francefco di Lucca, afcol
to lapredica d'unfrateJjHomo (fetido erafama )
dottilfìmoinognifcien^a:manon baueua ne gra
%ia,nh buona pronuncia ;oltrecbe effendo di poca-

perfona,baueuagroffif[imo il capo. "Perciò urtami
co del detto ^Aleffandro, chefeco era, li diffe,que-
fto predicatore non ni'ha punto fodisfatto, egli ha
unfo^p dire,pur èfama,cb

%

eglifia ma gran te-
fia.E eotettò rifpofelMeffandrò, quanto egli ha
ài malerbe s'haueffe manco teBa,epiu lingua,fa
rebbe più uolentierì afcoltatoM'tpare (fe mal no
mi ricordo)che ftafmtenrà di Cicerone que!la,cìf€

(//fejL'cfFetto della eloquenza è l'approbazio-
fledegli mAitotlOnd'Elianodiffeiche Gli Ora
tori fon ferut del popolo.
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1

Rifpofta pronta,e graziofa dVn mendico;

|
lfìe,parlando lo Svegliato,fe miete ri

l
àcre:yn ch'era malfanofma non ìjior

piato)dellegambe, fifaceua tirare da
etite garzoni in vna carriuola,e pareri

do nelgridare troppo noiofo ad un galantuomo,
quello gli dì{$(u> , eh taci ormai poltrone , che tu-
m'haifuco. Et egli rtfpofe,ofe solete dir,eh'iofu
poltroneyuòi non ditepunto il imo . e fo-^mngen-
*h colui, huamitidinanzifurfante , ch'io non t>o
contender teca ,cgli dì{fe,o mefla ue lafo ben buo-
»4>Mejfirmio,percheVn fui-fune è atro a °-o-
ucmar cento poltronerie cento poltroni non
gouernerrebbono vn folo furfante. e

ttytjì del detto dèi mendico : el Cupido tref
a dire.

r r s

Vn famiglio d'vn Dottore gli muoue vn
graziofo dubbio.

J

tOnfu manco argutoun famiglio d'un
Dottoresche accortofi, chelapadrom lifaceua lefuft torte, <jr eglinon

.^-^m fènecuraua
} undìglìdìjfe. Ditemi

digrada me(fere,uoi,cbefietefeicn^jato, in qua lpane deltaperfona ha l'huomo lapellepiù duragli
Dottore fomdedorifpofcch'ei noniofapea. >AUo
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/w/^/^w,, ibeu^am^
tifateci,»*, e pur in tanto tempo non ni fonerà ij™

forche Juno qucllo,che1 buffoni Lono/ef^«omquefto mondo pazzo è accorata -

nIZTJT 1

? '^ USoUemo, unmotto del Mufettola ch'evi

d*ce;ed è quìfioJ **«-

Motto mo, d,JCe del Mufettola ad vn
certo Signore.

$SFd j
ce

.

nam dl Quagliar la atti col

Wmgua, che Ubero di cuore ,e che in fevreteer* 7f

ni
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incontra dime*, signore Eccdlentìff.mo i rifp'ofe il

Mufettok,cbe accade dir cotesto ? egli fisi bene,

che ad un bifogno giouerebbe più la perfona di Fa

$M Eccellenza morta,cbe quella del "Principe vi-

ua.Quaft allùdendo a quel detto, Non gioua tan

to la vira d'vn Principe gìufto, quanto la mòr-

te d'vn Tiranno.

Fe marauigliar non meno la ficurtà,che il mot-

to delH ufcttola dipoi il Venfofo parlò così. \on
fumacomofdace delMufettok coftui,cbe udirete.

.';•«'< Vi <-•':- «
'*» h

Motto pungente d'v» familiare di Don
Giouannì d'Aufìria.

SStSjf^G^ vna certa imprefa guidata dal Se*

Jfflp\fv& renifo Don Giouannì d'^iuftria fit

ì!ffM$fà va certo Signor titolato più graffa

§|££2fcÌ? d'vn bue, il quale per far del valente

ttolle vn dì co altri ritrouarfi ad vna fearamuccia,

che fifece ; ma mentre andantino per affrontare i

nemicififenùfparar di lontano nn pct^o d'arti-

gliena,àelqvalegli tanta paura fi prefetto fen-

wtpenfa re a vèrgogna,nègua rdarft a
'

piedi, ftgit

to con furia brancolone interra, talcbediede delle

ikan\ìn vn mucchio di fieno, che numi era, e tut-

te féit imbrattò. Ora Udì feguetefucceffe una bri

%a fra (ertigentiluomini nenturieri,a che cercò'

(fy di riparare USig. Don Giouannì'idifkgli un/no

familiare, ch'era mlparlare affai Ubero, e grazio
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fo,Stgnore perpacificar quei gentiluomini mei
farebbe meglio,che la perfona del tal Caualier^
perei?'egli è ta to pacifico& humano,che hieripm
tofto,cbe imbrattarft difangue.patì d'imbrattarfi
le mani difieno.On d'è da ricordarfi di quel detto,
come molto a propoftto , che La viltà dell'animo
imbratta tutte le operazioni deirjujomo

.

allora la Diligente dife, quel uoflro abbate
fiortofuol'efier alle uolte argmiffìmo, onde mi fu,
contato, che non ha molto,queflo diluì.

Detto graziole dell'Abbate Grazziano ad vii
luogotenente della Sommaria.

\v>£ venuto in l^apoli per Luogatenen.
te della Sommaria (carico prmcipaUffi-.
mo ) yngentilbuomo , e Dottore Spa-

gnolo, ilquale ,auuengache fauìo,e da bene fuf-
fe,era nondimeno e di volto, e di perfona difpiace-
v.ole,efot^o. Oravngiorno, che egli andaua per
T^apoli in cocchio con vn altro officiale* incontra
tono Abbatepredetto, delle piaaettolle^e dei-
quale haueua il Luogotenente vn poco di cagni-
XÌoneperfama,edcftderaua d'vdìrh parlare: ma
parea,cbefene vergognafe. Fattolo dunque chia-
mare quell'altro officialegli diffe, chebaciaffe la
mano al Sig.Luogotenente, e figli defìe a conofee-
re , perche ihaurebbe caro.Ullhora l'abbate noi

Ufi a quellogli diffcSignorejo mi rallegro,chefua

metta
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Maeftà & comìnci aferuir di noi altn.Comedinol

altri? rìMe il Luoytenete:& eglifoggtunfe>dico

di noi altrhpercbe voi,& » habbtmi vifo di ber-

tuccia.Con Uqnal riftoflagli entro di forte in gra

^ia, che ne fu premiato da lui, Tanto d parlarU

ceto è grato a ciafcuno.

Detto mordaciflìma del medefìmo ad vn

Capitano di guardia.

1
0,fogWwfe In "Pacificarmi credette da,

ì pnncìpicchei'vdì nominare, ch'egli

fuffe vn prete : ma. quello jibbatc è

! un cosìfatto fopranome. Oraincon-

tmndoft vn dì co un certa Capitan di guardiane

mmrmi*ù barìgélQ)ilqua^come che auserò

fulfeMutuàgran ditetto dvdirlo , & allora gli

dijfe,^tbbate,tu non mi vwipunto di bene,egk ri

frofceimipare, Signor Capitano , che uot nonne

vogliate a mediche non midate mai milk. Z di-

cendogli il Caphanoyche vorrn(}i,cb'iott iefj^n-

fbos'egli(efecefegno con ledita)dì quelU conti no

laichefa la uoftra pergola.: intendendo per la wjj-,

glie,dicui erafama,ch'etiahicornaffeil
manto,, £

però dieta bene unfatilo vecchio, Chi ha diletto

vdir buffoni/acciafi il callo agli orecchi.

Tarlando appreffo lo Stttdiofo diffe cosi
\

Motto
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Motto graziofo, & accorto d'una mo-
glie al marito.

fjSf^llji^^cetìffimo doueua effer coflui ( come
VJj vdirete)che ancora net dolore fi mo~

fwl P^li fìrauagra%iofo;ecredo,cbendtofi<f

isgj^èfeSa fe pmt0 meno la moglie.Chiamauaft
Ciaperino da Viterboìilqualema mattina leuado

fi dilettofi trottò co un occhio molto malcocio,e he

che nefentifìegrddi^mapajfionejtoleradola maro,

uigliofamente nonfaceu altro , che dir pian piano

,

pa%ien?a, o Dio non peggio,dimandogU la moglie»

che haueuatrifj>os'egU,tnifon leuato co un'occhio t

che molto mi duote
r
no sòfe fia ildeflrorfl finiftro.

jl cui la mogliefoggiunfe^lmale debb'effèr pochi

f

fimo,poiche tu l'hai ne gli occhi, e non lo ucdì. Ma,
è nero, che Ogni male par men male a chi! fop
porta con pazienza. Ha questapicchiafaceta
dm beUijjimìfenfi ,Funo e ilfofrimento delle an-

guflìe;cofa tanto laudabile,chefece dire a' Sapien

ti,niffitn tormento efier maleie l'altro Fvfo volga'

re di non crederebbefia dolore in chi l'ha,e non fi

lamenta , ò nongrìda : delle quali due cofe vegga/i

tome parla bene il Tetrarca in que' due verfi.

Non è minore il duol , perch'altri il prema.

Ma fofferenza c nel dolor conforto

.

• ir/..
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Kifpofta del Burchiello ad un tuo parente

,

che l'andò a ueder nel fine della Aia

malaria

.

£fij£5>t£'Haiiete fatto ricordare, diffe il Trude

H Sftrcb''ello jVoeta facetifimo,

? Hquale effendo una uolta flato oppref

Mr#Hy*E f° una lunga malatia, quando fu

qttajt guarao.andò a uifìtarla un certosche tiface-

ìia dell'amico,e del parate,tlquale, come ch'egli ha

ueffe una buona ui 1la, efornita di moltepecore,e di

gra quantità dipolir,perch'era uno fpilorcio, nefu

mai a vederlo nell'infermità, rè li mandò maicofa

jteffma,& alkra,perfar dell'amico^ delPamore-

mie gli dimadò come ftauaicomefi pafiaua colfuo

male? il Burchiello , ch'era libero nel parlare,pcr

tacciarlo dellafuaauari%ia li rifpofe così .

Vomine,quanta cafìia han lifpe%iali

(Tanto flitichifìam)non bacerebbe

<Afarne tanto andar,quantofareb be

famedio a' nefiri diferenti mali.

Comefe li dkefìe,noifìamo tantoflhicbi,ioper

la malaM,e tu peri 'auari%ia(mali dijferenti)cbe

quanta cafìia tengono glifpe%iali nofarebbe rime

dio bafleuole aguarircijdeftfame lubrico,e te li-

bevale. Eprouerbio diuulgatifsimo quello, Ne i bi

fogni fi conofeon gli amici.Ma belli/Sima,è quel

lafententg, dell'amicìzia, che La profferirà l'ac-
(
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quifta)Cl'auucr!ìtà l'approin. OndeSevecx,C*

lui,'che fa amicizn folamétenella fortuna prò

fpera, toglie la maeflà all'amicizia.

Ma , foggiunfc fAccorto, molto più faceto mi

par,cbefujie uno Spagnuolo,di cui dirò, poiché ue

dendofi apeggior termine e diGianperino , e del

Burcbicllo,fcher7Ò anch'egli com'effì.

Parole d'vno Spagnuolo fra molti malme-

nati dal Dona.

f
L tempo , che J{oma fu faccheggìata da.

|
Spainuoli,e da altri:Cautor della quaC

operafu Borbone,che ut Ufciò Unta;
1

eflendo allora il Sig. Andrea Tinria Co.

pìtano dell'armata di Fraudi, perche Viotti Spa-

gnoli carichi di preda accordavano delle barche

graffe,& infiemt fene ventilano , effo co l'armata,

fi ne {iaua in piaggia l\omana,e quate barche pie-

ne di qUiSpagv itoli, o d'altri,che veni/fero dal[ac-

ca,U capitanano dinan%ì,tutte lepìedeua,e(ftilua.

la roba)!e aftondaua.'ìye incontrò una un di cari-

ca di molte buone cofe , e fornita di parecchi Spa-

gnuoli , i quali fece tutti cucire in una meta ucU ,

co una coffa di bifeotto detro,uolendo poifarligit-

turein inarcane fu uno tra gli altrochéforfè co

credeva d'efferfaluo diffe,a cuerpo de tampoco co-

mere a tanto beuere- Toledo inferire, quel bifeotto

ejfer poco cibo ricetto all'acqua, che affogados'in

2 mare
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mare baueano a bere:malifu rifpojìo, quel che m%
giafte dianzi mie affaipiù dì quello, che berne a-

defio : e furonogittatì , accioebe patiffero lapena
del commeffo facrilegio, perche A gran peccato è
conueneuole un'atroce penitenza.

Moffe alquanto di rifa il fatto del Spagnuolo,
come che'l fine d'efio cagionale % tutti qualchepar
tedi compafììone. Indiparlò ilModeJìe dicendo.

Vn bottegaio con una piaceiiole rifpofla pia-
ca uno Spagnuolo adirato

.

I^altrofaldato Spagnuolo in t<{apolif
s'era auue%%oafar delle truffe a mol
ti a chi di denari , a chi di roba,a chi
d'una cofa,et a chi d'un altra. Così an

che trouadofì hauerprefo di molto pane a credito
da un bottegaioyl'andaua trattenedo co buoneparo
le dicedoli, che come toccaffe lapaga lofaùsfareb-
be.Magìuto iltempo dellapaga toccò denari dip*
recebi mefì.c'bauer douea,e tuttifra giuoco,eput
tanem pochigiornigli sbaragliò,takhe nongli ri-
mafe un quattrino.Il bottegaio,perche coiìui noan
dauapìàppane aUafua bottega , l'andò a trouarem cafa,e li chiefe ìfuoì denarìjicedo effer mole/la
to dalfornaio,huomoperuerfo,et indemoniato.Lo
Spagnuolo,chefi trouaua me%p difperato, lidi/Te,
che andaffe t bora mala,e ebefepiugne ne Medea
li darebbe delleferite,Mhra il Bottegaìo.cbc non

era
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trapunto iracondo, an?jpiacemU$mo,ìlrifpcfc,

fà, cbel fornaio mi dia delpane a coteflopre^o»
ch'io ti prometto darlotiper nulla. Mlaqualt pia.

temi rifpofia fiplacò diforte lo Spagnuolo, che li

diede un pegno dicendo,or uà,ch'io tifatisfarò ben
pre8o,poiche la tuapajien^a bafuperato la mi*
difpera7J0ne.il cbec'infegna come il dolce parlar

dell'huomo umile e manfueto, placa l'ira del

fuperbo , Domina diSalamone, il quale dice, la

dolce parola rompe l'ira, e'] parlar duro molti-
plica furore.

\Lo Suegliato, a cui tmaua,prefe a di r così . Et

fi iàytbegH Spagnoli al generalefogliano hanere
e dell'altiero,e delfuperbo, auaenga che ce nefie-
no de' modeflifiimkilcbe dico non ad altro fìne,che
per narrarui una cofagra%}ofifsimaatalpropofi-
ro,cdi quefta

.

.
Vmore d unpa zzo,che fi riputaua Iddio» a prò

polito d'un Viceré flato in Napoli

.

% flato un certo viceré in Napoli, il cui
fuperbo, efirano fcedere, oltre alla fio.

ingordigia, bauem mojfo il J{e a Ituar-
Bfk E cofì ragionandofe un di fra certi Caua-
litri,i quali dìceuano dì non fapere, cheforte d'v-
more fifuffe quello di quel Vicerc^cbe effetidofifa.
puto in Tripoli diparecchi di prima , ch'eidoue-

uaaniatfene,e dettogli da alcuni , rifpondea s che

3 tran

)
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tran baie,perclj egli era ben ficuro,cbe ilBinarifi
farebbe moffo afarli ql to,r(o, e untatila nolafcia-

mdi malamente procedere, ilSìgnorD. Giomnni

di Cardano; che n'era , bcbbe a rifonder tosi. Di-

tomti,Signor(e contò loro. questa noucUa)m Falen

%a è un luogo,douefi ritengono i pa"^j,ed a tutte

ìbore,chc nifi uà^per la quantità,che ve rie, nifi

leggonofempre di {Irani nmori.<Andpuui (at trat-

to ungentilbuomaforeftierocuriofo di ciò uedere,t

giunto in una gran {ala , ni trono uno,cbepafiig~

giauajlqual'era sì ben ueslìto,chefu da lui giudi-

cato perfona di rifpetto} dal quale glifu dimadato*

the ccrcanate dettogli iljuopenfiero, colitiglifece

fegno con la mano dicedo, andate là,che ne uedrete

farecchi.^Andò ilforefiiero,efra molti ne uiddew
no,che attedeua a far degliflecchi da ftwzgicare i

deti,e fatto che ne bavetta unofubito lo fp'ejjaua ;

e così continonando ne haueua ungran mucchio dì

fpeTgati a'pie.Di che ilgcntil'huomo dimadatagli

la cagione, ilpargoli ri{pofe,cosìm'ba comodato

Iddio. Orpartitofida cofluinofi curò di uederne al

tro,<& andatofene trouò colui,che tuttauiapajfeg-

giaua,ilqualeglidimandò, cbebauea veduto ì Ri-

fpofe ilgentil'buomo,parecchie firauagan^e : però

la più notabildi tutte mi èparuta quella d'uno,cbe

fa de gli {lu<%%icadentifefubito gli{pe^t,e diman
datoli delperchetmi ri{pofe bauerlieosì comodato

Iddio . allora colui,chepaffeggiaua con uocepie-

na, egraue dijfe>por eierto que el miete, porquey»
nun*
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nmcatalk mandi:. Mìe qualiparole Uforeslìer»
nonfenza nuoua maraviglia comprefe , cofimeffer
anch egli paq^& batter umore d'efier Domened
dio. Con cheti Cardonagarbatiffmameme fece in-
fime ndere,et accorger quei Caualierì.che l'umor
di quel Ftccrè non er altrochéma pazza fl{per-
biadttenerftdapiùdel^ equafifimilea Dio. E
pero il iuperbo s annouera (e con rarione ) fra i
pazz,, pcrchcgh f, tfima qiIci che non è, prefu-me picche non sàj tenta ciò)Che no può, e mio
le quache non dé\

•S ma^li°f"^te la diceria del Cartona;
indi il Cupido^ bauttefattoletonare a mete
un accorttfma rifpofta data pochi dì fono da un no
Jlro napoletano ai ma Spagnuolo nobìlcsma nato
di non molto anticafiiattafra Cbrislianitefu qfra.

Accorta rifpofta del Cioffo ad un gentiluo-
mo Spagnuolo

.

|Yta

f Ciofo,huomo(comefapete)di
i'teglmo mgegno,letterato

t e nelpar
lar libero, hauea promeffo di fare no

. r so che in feruìgio di quelgdtilhuomo
^mffdquahglieraaffaidomiico

, eper,

tlTJ, A
leatt(^fi^per ifiegno , of qualche

fio ,mpedimento,che non lo so bene; un di s'incoi
traronper 7iapoUl0nde lo Spagnuolo fogtbjgntlo
lipromzio mero queluerfo dellUrifàtfatfo due

4 da
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da Orlando a Ferraà3cioè,^Ah brutto nientttorS

"Jt.Il Cioffb allora finitamente rifpofe>e il re$o,ef

noi . Commendatifs'tmafu da tutti la rifpojìa del

Ciofo,elfendoft dal Cupido concbiufo >cbe motteg

giare un'arguto ècomeftuzzicare il vefpaio,

per riceuerne delle punture.

Quiparlando il Sollecito dijfe ,
poiché sifatta

menzione di mentitoretfe ne uolete uno neramente

meriteuole di cofi fatto epiteto , perche ne faceua

profefsione,eccoueto .

D'vn gentil'huoroo bugiardo .

tg^ij picenaAkOiptofeftionc un gcntitlmamò

flrrO! ^i fiotto nobil famiglia di dir delle htt-

"

gie,e uoUa,cbegtifuffero credute;onde

fimenaua , unfamiglio appo/la , che confermale

quanto egli dkeà,e ù'ognibugìa li daua polla fera

un carlino.Ora una uolta,tbe ne diffe unagrofiifìi

ma in prefen^a di moltigentiluomini,egentildon

ne,cbe non li uoleuano dar fede, voltato^ egli tut-

to anfiofo alfamiglio con dire,olà, non è egli aero?

colui rìfpofe, oh padrone, coteflaèuna bugia d'al-

troché da carlino, percb'ella è troppo graffa . Di

che tèuateft le rifa,fu da allora in poi ilgentiluo-

mo tenuto per un lanciacantoni,talcbegli auuenne

comefi dice

.

Credes'il falfo al uerace,

E negas'il uero al mendace

.

Tot-
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"Poichéfifu rifa impcpo dellofornopatito dal

gentiluomo bugiardo,e dettefi molte cofe in biafi

tno di cofi brutto ui^iojl Tenfofoprcfe c dire,Co-
me a quello per le fue bugie fi convenne un tanto

fcorno,cofi aqucfl'altro,di cuifon per dirui, nonfe
ne conuenhta manco per la fua malizia , e cupidi-

tà,pofciacbcfatto 7 manto deWagnello uolcu 'afeo-

der la perfona del lupo

.

Rifpofh d'un gala nt'iiuomo alla dimanda
d'un'ipocrita.

Sfendofi amalato un galanfhnomo , an-
dò a uederlo un certo fuo parentu^o >

che era un di quesìi > che per non hauer
da uiuere a baflan%a fi ueflon d'arbagio . efan del

fantoccio;& battendo adocchiata una bella cafeu,

di quello cominciò ad (fonarlo in cariti
; cbèAUa

fua morte la. lafciafìea lui,cd a certi funi cdpagni,

che oltre che egli haurebbe fatta un'opera di mife-

ricordia(poiche non baueua figliuoli) effì baureb-
bon pregato Iddìo per Imi efopra diquefìo li ven-
ne a difeorrere quanto nelgiorno det G'mdi^ìo Id-

dio farebbe {lima de' cannatimi . Ilgalaht'auoma

rifpofe,o fe in quel tempo haueremo tutti a rifufi
tare in carne ,e in offa per comparir dinanzi al tri

bunaldi Dio,non farà eglineccffario métte durerà
quella gran lite d bauere una fianca ila poteruìabi

tar dentro ìUdunque nonfarebbe carità, che io ne

pri-
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frituffimeflefjo,per raccommodarne altruLVar~

ue a quefio galant'buomo,cbe.

Oue fi tratta di cuppidità,

Non vi può cfFer zelo di cariti

Onero come dice Tlutarco ne' Moralì3 cbe Non
fi debbono tener per amici quelli,che han l'oc

chio (blamente al guadagno.

Dopo il Venfofo diffe al Diligente , dianzi, che
quefìigetilbuomìnifeciono a gara in ragionar de'

faceti ammalati, io me nepofi a mente vno,delqua

le ora,cbeame tocca; ring ra-rjado ilVenfoJo, che

dellaftejja materia ba trattato; vi ragionerò.'

Parole d*vn giouane malato al padre* che
s'affliggeua delfuo male,

T^certomeffer yttidio Cofentmo pa-
dre di moltifigliuoli, pebefiaua me-
diocremete còmodojfi dikttaua di fa
re apparar kterea tuttim.i ven'era

vao,cheper effer tutto dhierfo dalla mafuetudine

de glialtri, egli nolo trattaua co amoreuolc^a ap

paro di quelliima co a/pre paróle, minacciandolo,/!

gli era refo qua/i odio/o.Ùra auuene, che unauoàa
fu quefìogiouane da una malignafebbre foprape-

,fo, nella quale e/fendo flato molti dì, era diuaw.to

affai lacero,ondefe bene ilpadre moftraua innari
di uolerlimale,allbora,oltre alle buonefflefe} che ti

faceuata tuttefbore dolente^ lagrimofo accoftan-

dofi
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dòfigli al letto, e l'abbracciatile lo bafciaua ; tatoM
può nelpaterno cuore t'amor,cbefi porta a'figlino

li;e defiderauatato,che guarijfe, che parlò dìfar-

ne mto aDio,promettendo per la dì lui falutc vn
ricco dono a qualche cbiefaMche l'inferma gioca-

ne adendo li diffe,a che propofitopadre, valete uoi

far uoto a Dio per la mia falute , s'io godo molto

più difiar co quefio male,che di tornar nellafanità

diprima?E dimandatogli ilpadreperche ? egli ri~

fpofe.perch'io ueggo,cbe nonfui mai accampa-
to tanto e da uoi,e da gl'altrirfuanto fon*ora , che

io mi trouo ammalato; onde tioguariffi , nepiù ne

mcnomalvediito da tutti, come prima,farei. Ma
chi no sà,cbe Nò è padre coli fcuero,che al mai
del figliuolo,perreo chefia,non s'incenerifca.

Propoftad'vno infermo, cnfpofta del

medico burlefche.

A vdìte quell'altra, dìffe la 'Pacìfica*

Bernardo Ferrarefijmomo placato-
le efsedo tormetato da una dogliafrìt
gìda,che non lo lafcìaua requiare un

Dora ,maaoper lo medico,ilqmleparecchi dì inno,

iti l'haima curato>egiunto lifece rimedi, che ti

mitigarono il dolore. E perch'era di fiate diffeil

medico,fintile uoi quefiogra caldaiche io per met
fi non fuffe la uergogna,andrei in camicia. Jl cui

Bernardo rijpofe>uolete nocche io u'injegnim fe*

greto
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greto danonfentir tanto caldoìSi, diffe il medici:

0- egli ve&ìteui tutto diferro dal capo apìè,che'l

eddo no haurà luogo dapoterui entrare addoffo.il

medico, che era non men dì lui faceto,riffofe,a ce-

re l'io modo tu,cbe pati di doglia friggida hifogne-

rebbe,perfartela paftare una natia perfemprej,

che tifacemmo porre in vn forno, quando e bene,

infocato,ecofi ti fi catterebbe toflo lafriggidità del

corpo.E come che burlajfe henne pure a dirgli il

yero,non ci emendo rimedio miglior della morte da

porfine alle miferie d'un tribolato.Qui fu rifpoflo.

dimandifenepur Efcbilo,e Sofocle,de' quali ilpri

mo dijfe,La morte è fola medicina de" mali in-

curabili: e'ificodo. L' vitimo medico di tutti ma
li è la morte. E "Plutarco ne'fuoi Opufcoli cinfe~

gna.Lz morte no effer male, anzi ch'ella ci lite

ra non pur dalle fatiche ma da mali gradinimi.

*A queftofoggiunfe lo Studiofo -, come anco diffe

ottimamente il Tetrarca. Morte.

torto delle miferie,e fin del pianto.

Ma poi,per va ria re alquanto il ragionamento

prefeadircofì.

Accorta rifpofta d vna donna alla feiocca

ambafeiata d'vn famiglio.

T{a innamorato in Fiorenzam mercatan

te Venerano d'una bella donna, laqualt

inuerfo di luifaccua affai del cotegnofo,

<&egli
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& eglifpefìo le midaua de prefenth madandoglìe
nemauoltaum di no pocaMluUper mfm£mi
qnelhghdimadaffe della qualità di luì, lc dkeffe

TZ5^"f^nomofacultofo, e cbaueua
y%°"Ìù "fi" lmZ«"W°>egalle ì» porto. Tar-

rÌÌ
fTf f

,eg
r
mt° dÌna«V«ll« doma twin-

«^dandole ilprefente,a raccomodarle ilfirn pa-
drone, pervadendola anon ejferuerfidi luicofì

!!? 7Ìr s,*,f^w fato*- eegh meo affiate la domategli è ricevifpofeUfamiglio, uatticondio èbuonore ha tre Luì
ne,emporcown ui dko altro.E la donnafoggìun
frst*lcbccwl-afmo,cbetufei, potrebbe fare unnev mercato La differenza de'wi^, è
IpefTo caufa di confutane. S oS

Accortezza d'vno Ambafciador Caoaiuolo
in lodar la fua patria.

• Erò,foggiunfe il -Prudente,fece da fa-
! tuooueU'ambafciador Cauaiuolo, il
pale trouadofi in corte di Carlo r.

.
in tempo,ebe daparte d'un Barone li

^ dimandata in dono la CauaMgo{comefapete)
di moltamportan^maper farlo parere il cotra
no lo cognominarono Cauettaiauuertite Shnore,
f/fe egli, a no préder errore, perche la patria mia
i MCaua, che contiene più Caue , ciafcunadeUe
qmhfipm Cbiman Camuse comefimole-.ma

tutte
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tutte infiemefanno una Cauona.Da rfttefio accorto

Cavaiuolo dourebbe imparare optano à difender

lafua patria,perche come c'infoia ilpadre delia,

Latinaehqtien'za,CQ\vLvfi può veramente chia

mar huomojlqua!erutto ch'ci veda di ripor-

tarne ò inmdia , o pena, o morte, difende ga-

gliardamente la patria. E Titoliuio &e,Difen-

der la patria è cofa molto degna.

Bel parere d" vn galant'huomo intorno ad vn

titolo d'vn'opera.

Ompofe rn libro di regole Tofcane vn

certoliterato,e l'intitolò , Bombarda,

Di che dimandandogli vn galant'km-

mo la cagione, rtfpofe ; come quello no-

me Bombarda h copofìo di tre uerbiQecondo il Ca-

rafuìla) cioè Rimbomba, jLràe, e Da, coft a quc#

opera molto fi ronuiene.fe confideremo
gli eletti

della cofajiebe tratta. Imperocbe la Tofcanafa-

vella è oggimai venuta in tanto pregio , che no pur

per tutta Italia, ma in molte altrepam
>

del modo

apparo della Latina Rimbomba, e coft d'amarla et

tfaitarli jtr&do di defiderio ciafeun uirtuofo ne

fluitach'ella poi dà fama e gloria eterna ad etft

ftriuendoinlei.Bellhftma difìe quelgalat buono,

ìhuofìratfrofitionemaftapata che farà cotejla

uofìraoùera,quando le genti anderanno per com-

prarla^ che nel fronte Aeffa leggeran quel molo,
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Bobarda,fpauetati la lafcerano Ha re. E diffe Uve
ro,pchel titoli gófi lògliono difgraziar! 'opere-

IndulModeJto,pxrtò,dific , daprudentc cote
fio galant'buomo:J's ben'oggièm tepo,cbe ci vor-
rebbe altroché titoli afare altruipiacer Pope re;

e la dijficuUà.fecondo me,nafceda due cagioni tra
lor contrarie, cioè che nèglifcrittoricbc poffono
fcriuer la lorpura inte unione , no ifendo loroprò
7we/?o;«ì il mondo amadi legger,fe -non libri (non
parlo de' necejfari)cbe ften mordaci , tanto piace'
ad ognuno il fentir riprender le altrui operano-
niRimando irrcprenfibili leproprie. Ma, tornado
a propofito di colui , che parlò da p rudente, dico

*

che il medefimo è da dir quell'altro.

Graz.iofa,e prudente ri "poftatfVgonetro
d'Vrbino.

^&Efi& Conetto d'orbino , padron d'una graffa

fàj^/M villa}erafolito di flarfene ilgiorno in
jRMA vn luogo d'effa , come perguardia ; e
•SS^Xik perche quiui era un'ampia e fattif-ra
f<tflura,foleuano moltipaftori neutre a pafeerui

armenti loro. Ora un gìorno,che ni pafcolauano
aquanti buoi Uguali patfopa/fo alla villa dVgo-
netto s'andavano a ccoflado,cominciò egli forteme
te agridare al padron di auelli,cbe doaeffe ritener
li. Colui uededolo di(lc,e che dom'.n: hai tu,cbe
dìfiforte?fono eglin ancora ne' tuoi terreni t Et

^genetta
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jrgonet!Q,chctì credi,rifpofe,cb'io mgli affettare

che ui fienotefattorni'l danaio habbìa agrattatane

ne il capoìLJuafi inferrandoci,cbe Conofcendos*

il pericolo; è negligenza a no cercar di fuggir

lo; perche fatto Imale il prone der non gioua.

allora lo Sucgltato,diffe,cbe direte voi deti'ac

cortezza& arguzia d
r

l>n facchinotche con vthu

fua rjfpoftafecereftar confafi parecchi gentilbuo

mìni?E venendo a tutti defiderio di ciò intendere»

egli riprcfe a dire in queUo modo.

Piaceuolezza d'vn facchino) e fua rifp afta

a certi gentilhuomini.

affando un tratto un facchino da vn

foggio diTs^apolì,con unpane,e vngrof

fo porro in mano andana mangiando , e

nefaceua bocconi alla difperata,fu da uno di qui

gentilhuomini del Seggiccbe itti erano chiamatot

e dettoliper burla,che difpìacere hai tu hauuto da

coteftopane,eporrose nefai cofi dìfpietati boc-

coni? Bjfpofe ilfacchino, anzi ne ricetto piacerò

e guflograndijfmo;e tuttauia parlando no reflaua

di far maggior bocconi di quel porro, cacciadofene

pez^i ln b°cca a^a uoltdyche focena tràgbiottir la

faliue. a queìgttilhuomìni. E dicedoli di nuouo co-

lui per]farlo parlare }tu non ti uergognimétrepar

li con meco a magiarc tcome fe tuparlaffi con qual-

che tuo patii egli rifpofe, vergognereìmi, quando

per
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por infìngitrdagine^ poltroneria mi lafeiàfìi morir

dellafome ì uenifii a chieder a noi altri delpane

per l'amor di Dio.?arue,cbe co/lui ,fernet legger

lo Japeffc (juelycbe dottamente c'infegna "Plutarco

in quelbellifiimo opufcolo delldui^iofa rubefeen-

-za-.oul notabile a quejìo pròpofito un detto di Tue

cidide, che Nonèuergogna il confeffarlì po-

llerò , ma LI non fuggire quanto è pofiibile di

efferlo

.

Ridicolofo trattOjC rifpofta di lotti fenfale.

g On fu meno risoluto , egraxfofò ,' tiijfe il

Cupido,quetmeffer Lotti'fenfale Fiore*

tino,buomo,per un certofito proceder-li

bero,a(fai piaceuole:perche troùadofia

Salerno in tepo difiera,erafì quitti un tratto tnefsi

agiuoco certi mercatante «» de' quali uoltatofi a

lui,theftauà auedere,gli diede un bollettino, fche

gtiandaffe a tor de' denari affai, ed intatofenepo

fe dinanzi un buon mucchio, c'baueua fopra dife.

^Andò Lotti, e tornò co' denari , e dato d'occhiofra

molti,che fìauano a ueder gìnocare,s'au'uidde,che

colui congran disdetta hanemperduto, e perdeua

tuttauia.Ond'eglìacoftatofìco certi altri fìpofea-

giuocare anch'egli co' denari del mercatante,e n'ha

ueuagià perdutipareecki,quado colui,fattone att-

uertito,lo chiamò con molta fli%pa,e [gridandolo,

c'bauejfe tato ardire digiuocare ifuoidenarì,Lot-

P tij
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ti -.montata anche a liiilaJti^a>CQme sbaueffe ha
latta t/wrfche pane di ragione,di(fc. Chauett uoi,
éjwcte voiìfe quejlidenarififon prefiper giH0~
atre perderli,che liperdiate uoi, che li perda io
che importa egli? Loffiograffo detto cinfegna ,

'

cije Fra gli fciopemi non fi h cafo de' djfordi-
m,p«;che ve ne nafeono fpeflb. ^inzi.pu! /oda
mcnte.parUndOjci rappr,finta quafi al uhm la na
tura de prodighici t uijra Utre cofedice^rifio
tile.cheefìcndo intentifidamente a/pendere, il i ,

tne^\i4mde;cioè come (penano, e dondeftuenga-
no i denarunon importa lor nulla.

Fe rider ciafcun,o il detto di Lotti t epar,
Sollccitosvdite,dijre,qttcft'altro.

Rifpofia mordace d'una donna.prouoeata
da uri faftidiofo

.

Efituidfi alcuni menatati in wta'.f$uer-
fa^ione di loro g^tildonne^rancne^na
della maniera di mona Atea , di ati s è

> .
fattatne\tone tlaquale un a\ì.cjuei tmf-

hrt,cbe.eramltofaftidiofo, efacca profelione di
(9twficr(comefi dice) il pelo nell'uom, cominciò a
fìu^icare con dirle , Dio yi benedichi , madonna
tale : e come diuentate uoi mai colorita mangiane
d^e beendo.E rifipoflokda queUa,che ttorrefte uoi
dir per quefio ì egli fienai rifpettofioggiunfi, che
baro/fare cofifacilmete mangiando, tbeendoft è

s • qua-
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tjy
qualità di morlacco. ^Allóra la dona diffe,peggio è

impallidire, che e quaiità.di traditore. Con che lo

fece ed impallidire, ed ammutire inficme,?iofbt^a

un tacito rifa, e coteto di tutti gli àfcoltanti,a' qua

li era colui no poco annoia: onde imparo.aU.ara quel

bm mijfere,che Chi nò rifpcttijnó è rifpettato

Piaccuolezza del Dottor Maurello

.

Ifouuiene,fcgui il Tenfofn,che ragionan-

do vna volta dinanyj al Sìg.B.Giouani

Daualo,Tompeo Maflrillo noh'ik. l^ola

fio e Dottor di legge,con Lattanzio Maurello Cala

urefe ,e Dottor dcllafynedefìma profe§ione,diffc

il Maurello, con lafita piaceuohiga,\: vn pc^o
ch'io non ho dormito meglio di Ila notte, paffata, e

l'attribuìfeo al bere,cb'iofeci hierfera. E d^fdogli

ilMaf}rillo,fc cofit, ordinate al uojlro feruìdorc.

ch'ognifera ni ricordi il bere:egli rifpofeinfuo Un

guagio,nodubctate>$chc'n ce baio namemonaf,:-

ìecifsima a lo uiuere.a dinotare , che Qucljche di

letta fìa sépre in. memoria. f dir col Fttòjfofo ,

che II piacere è p fine di npofo , <Sc il ripofq h a

i\ piacere pemecelfir.ueiTendo egli una medici

na del difpiacere cagionato dalle fatiche.

Tutti rideanoycomt quelli,a quali era mol^a\be

notoil Maurello , che oltre all'effer co/i buon. Dot-

tore,è anche argutifsimo , e faceto, ma la Diligen-

te,cbe ridea per altro pr(feadire.
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Rifpofta argura del Prior Ranafchiero ad un»
che li predica la parfimonia

.

Icordomt,che l'annopaffato^nando il

gnor Triore (che Iddio lo conferai lunga-
mente)flette nella cafa di ^apoli alcuni

dì a Imo per te podagre,ficomeflà ora qui, venne
fra gii altri a uìfilarlo un vecchio fu o conofeentc,
ilfualegli volle predicar laparfìmonia.E interro-
gatolo egli delfitomodo di viuere,cohii rijpofe,che
lafciaua alcuni pafli la fettimana, e che continua-
mente mangiaua, e beueua la metàmanco ai quel,
che baurebbe potuto . .Allora il sig. Triore,fiate
cheto,foggiunfe, cheacotefio modo uoiftete viftu-
to perpetuamente infermo,

tiferò tutti,e con grande applaufo lodarono cofi
la grattofiffima rijpofla del Triore , come la Dili-
gente,^ hatieua

fi ben penfato a contarla; neri-
àeua meno il Triore Heffo,Ìlquale,comegalantiffi-
mo dijfe,miparue di dirgli il vero, perche hofem-
pre vdm direbbe La fouerchia attinenza è ima
volotiraria infermità

.

Tarlop ii la Tacifica dicendoci trouano certi

M

lord, chefi lafcìan morir di fame perauarhiae
poi la uoglion^ batte^ar parfmionìa , quandofono
in preferita d un liberale;eaouene fefemph
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Di due fratelli ricchi, l'uno auaro,e l'altro

liberale.

lucano inficine duefratelligentilbuotnìnt,

e riccbi,l'vno auaro, d'altro liberale-?*

^Attendata l'auaro coti ogniforte di ri-

fj>armi algostcrno di cafa,nò~lafciado ancbequalfi

uogliatne^o ditctare,perfar de denari,et mgior
*0 di ttigilia,cbe contro all'ufofirngli uenne stogila

diptfei buoni,ordinò allofpenditore, che ne copraf

fe,efu efcquitQ.Comefurono a tauola, e che uìdde

Venire i pefei cott'heb'erano graffi e buoni, in uifia

li piacquero-.ma dimandato del cofìo d'effì,liparue

tanto,cbe difie allo fpenditore, che fé li rìpigltaffe ,

ch'ei non li uolea , efeces'in quellofcambio dar de'

pefei minuti compriper lafamiglia, allora ilfra-

tellofatto/i por dinanzi que'pefcigrofsi, comincia

congran gufìo a mangiarne,a cui l'auaro, nel cuor

del quale combat tetta la gola,e l'auaritìa,diffe,eb

nonemagiate di gra%ia-,pcbe coteflì ptfei grofsifa

gliono effer troppo y>midi,& alloflomaco dannofi*

E'igalat'huomo rifpofe, fratello, io infino a qui mi

trouo affai bene con quefti,fe mi tti trottate meglh

co coteflì, no ne li cambiate,chefaremo d'accordo.

Mlora h Studiofo,egli era be^diffe-quel talc,co

me dice'lTrouerbio,cbe Tre códizioni fi richreg

gono in uno auaro>aftinéz.a,paziéza,erriaIa co

lcicnza.D/poi raccontò lafequente piaceuolej^a
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Argomento di fer lacopuccio intorno alla ca-
gione dtt terremoto

.

taggta'l ^gìomuano , «mg cingtiettattano altfuan

JnWjSj ti hcmteciactimarattigliadofi del terre

P^^f moto, e della caufa d'eflb: eperche rito,

thefi moftraua famigliare d'Urifiotik diffe , che
procede* da -penti

, fecondo la ragion filofoficugli

infegnau'a.percbe entrando quelliper le feffure del
la terra , eneileuifeere d'effa empitofacendo, ca-

gionano totalmouiméto: rijpofe vn altro profejjor
d'una motta fitbfofia dimandatofer lacopuccio, fa
"te gocrioliniych'egii non uienda *otefio> ma ui di

yòberìio da che procede con nina ragione affai più
chiara delle uòflr'e.Ercole (come douete batter uc-
duto (ttpinto)règge ilmondotonie.^alle,quand'e~
?li dùnque e flracco dall'una yfclo tramuta hi fu
altra /palla,& in quell'ano auuiene, che noifen*

tìamo la terra tremare. J\imafeYo tutti al detto di

fer lacopuccio ammuthiypàYendo loro,ch'egH ha.
ìteffe dettoMuero , &ecofa ordinaria, comeéiffe
>n v/tlevt'httomo

, e come l'efpericnxa tutto il dici
mefirh 3 d)e Appreflb del uulgo ha più luogo
il color delle accommodare bugicene la fehict
tezza dèlia femphee uéntà

.

Fe ridere la diceria dèi terremoto,e come fifeci
filemgojl "Prudente parlò coft,

D m
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D'un Gaualicre Spagnuolo ambiziofo
motteggiare.

Vun Caualìcre Spaglinolo di no baffo le-
gnaggio, che ijuatuque prode huomo fuf-
fe,era nodimeno tato uano,& ambiziofo

che no poteva il ualore cotrifponder all'ambizione
di lui. Vercb'cfiedo cofiui Gommatore in un certo
luogo di marina , oue lefttfte de Morifoleuam dar
mo!efiia,efanti deldano>ttna uolta,cbeven'anda
rono molte infteme , fu dallegeti del paefe non pur
fotta valorofa difefi,ma pofli infuga i Mori,ucci-
ftnt rnolti,eprcfe alcune di dettefufte.Ond'etfi co-
meCoiternatore,cbe liparea dipoterfare afuo mo
do,febeifattofu memorando^auuengacb'egli non
iiififuffetròu*to)tuttafe ne attribuì la gloria afe
Jletjv,!*»pcr&cbe fu la porta delfuo palagio fecefu
bitó ne! muro dipingere il cafo fegjtito,e co breui pa.

roUéftriltèrlo,mrtiedoHÌ'lfuo*nome
tcome d'auto

rc,r api) Miàififone. Indi a poco lepori come
l'opera era fattoi fretta, e di poca duratafu dalla
pioggh,e la pittine, e lo fcrittoguaflp diforte,chc
ui nmof il biaro tjuaft come prima. il che uedendo
un Spa nnwlo argtito,cl>c qndi kngivrn'i a cafopaf
f.M'\t s't m trotiifo-in Tjlla fanone , diffe mirado
iti i\ tìguafia pittura, dedita p\edra,que no quiete
dexxr de^ir la mrmira.Simile al détto d'tmfauio,
che If tempo diftUopré, euenfica gl'inganni.

1* 4 Ma
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Ma Tktone parlxdo nellafua Bgpublica degliam

bifiofi 3 in.un luogo tra gii altri, dopo bauer detto

per quanti me^iprocurano gli bonari e igradi,c6~

eludei ebe in tutti i modi efsi deftderan'bonore

.

Ueftaaa a parlare all''idccortojlquale diffe così.

Jfoe dubbiosegli SpagnuolifogUono ejjereargtt

t't:però gl'Italiani non negl'inuidiano punto, onde

mi fomiene d'una cofagraT^oftfuma, efu, quefta,

• ' y.srottttO «.V .« - ' i'Avtt<J. ì\m\ \QL

Arguta rifpofta del Duca d'Vrbino ad un corti

giano, per conto del non andare accompi-j

gnato il Sagramento per Roma.

\\Ederico Feltria Ducad'Ftbino, Vrinci-

peep arme} e p lettere iUuJìresfi dilet-

taua di tener de galat'buominì di uarie

forti, e fra li altri ni hauea unforettie~

ro d'una nazione bauutaper Chrìftìoni nouellhffo

na in uero (ludiofa,colejuale foleua mangiado ragia

nar di molte cofe.Ora trouadofi un tratto in l{omas

e deftmndo unamattìna^oluinonfi trouò bicafa:

ma capitò nel me^p del definarc, efatto chiamar

dal Duca,gli andò dinari copallido uolto,moHran

do manifeftamete d'hauer collera,onde lifu dalDu

ta dimandato ciò,cbe gli era ìntrauenuto?Signore

EeceUetifsimo,ri]pofecol:ii,andado io slamaneper

Roma ho ueduto cofa,la quale m'ba tuttofiondale

%ato,cbe pajfanda Ufantifsimo Sagrameto,ilqual'

tra da alcuni pochi preti, e da certi altri accampa

« gnato
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^nnto,quantuque l'inconafferò perfaniyl'Bgni qu&

-litàjcosì buomini religioft, comefecolari, piccoli e

gra»di,poueri e ricchi, niun d'effifnda tato difarr

li copagnia:cofa,che in tal città', non mibareimaì

pefato,cbe accadutafuffe. Vcrciocbe da noi e vfa?

ia,cbe quanti il Sagramento incontrmQ.in fintili

cafiper iftrada,tnttifmo obligati adacàopagnarr

lo.Jl queflo forridcdo il Duca così piaceueltriete rp

f,oje,poicbc di sìpiccola cofa uifcadale%ate, nidi

rò da che procede,accioccbep lo auuenire none ne

fcandale^atepm.Stcome qui in l{pma, e per tutta:

Italia ci ftàgente inueccbiata nellafede^ npjìro Si

gnor Giefti Criflofe nefida,e come chi ila in cafa+

fua fi contenta d'ogni còpagnia.-ma nel uoftropae-

fe,ouefon tuttiChrifìianinuoMsfaditi$ifìieri>ck'ei

ttada molto bene aceopagnato. Così dijfe burlando

quelfauio Trincipe:ma uoUe inferir questo che.

Più aggrada a Dio la purità del core,

Che (enza quella ogni apparente honoreO

Ter molto,chefifuffe rifo inna^, affaipiù fi ri*

fep bgrazjofiffima rijpojia del Duca allofcrupuh

focortìgìano. E perche già erano dibuonapi^a

faffate l bore o%iofe;e no pur coparimno moltebar

eterna feorfene alcune in/ino alla puta del bel "Pa

fiipo,fenc rìtornauano con fuori ,e;cpn canti ;gli

otogctilb'uomini,uotado lefedie ,/ifecero a'balco

nÌ7tarauigliadofhC raììegrados'mfieme , cbeilji-'

letto del ragionarefttffejlatoinloro tale,chègli ha
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'vefj'e nonfatti accorgere uè delcempo,nè di cofit ue

runa.Ma più di tutti negtttbihua ilVriore, cbzjt

giàfi ftniiuà disforie da poterfrcominciare a Ietta-

reJntantafi vidde venire vftbergarìthto t utt*or~

fiato & banderuole di più colori , nel quale din erfi

fìrumentida mufica fonand» etnpimano l'ariani

foaue armonia^. X)r come fu al diritto di Serena li

vidd'efftVpieno diprincìpaltffim- Signore, come k

dire laV tincìpeffa di Bifignano FeUrM, Dona FÌt

torid SanfeiterMa Ducbeffa di Ternlale, Donn>t*

Geronima Colonna Ducbeffa di Montdione,cd al-

tre, con alcuni de''Signorihr mariti , ed eranuile

Jtft>fcbeUe,e Fumia,eon altre mufice,e ninficifamo

f]fjimi,cbe andaitano efonando,e cantando d'merfe

beUétofe.T?à-*iHMk Signore ve nera vna bella in

efiremo;dèlla quale igctilbltemini della nofira bri

gata,neduta che l'bebbono,pereb.e tàconofcekanó.}

cominctarméififmdt loro a ragionarejl ebe itolcn

do intendere Hi\*nafcbiero,pte.fe:il Modeflo a dir

così.-Varlauamo di lla Signora Donna Beatrice fa-

ir, ciré è nel bergamino pa/ìatoora di tju).Sb y di^e

il T'nure, cb''eli* ì)a fatto ,c (jfofpirare più d'vno

hobiliffimo amjntc.ì-ie fo ynbrtffra gli altri, fog-

gìunjè il M'oderò,ehe è de principali t.fualier,

che babbia 7{apòU,ad iflnn^a dvlattale vn gati

Jefpirito fece t>n Sonetto fa loie delta predétta SI*

fVnr '.È così .pregatone dalVriore, e da gliahi,

Voiantò afloridi lira c?liJòlo,efti queflo.

Beate
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Beate membra, eh'a sì nobitMma.

Si altera fate, e sì fttperba uefle.

Felice piante, a cuìfauòr celefle

. Di sì pregiato fiy d^ede la palma.
Benedetta fia quellafaera, & ìflmk,^ 2

Tontc,oue pria l'alto lauacro hauefle ,

Donna immortal,cbc feudo a le tempefle
' SietèTi quffla^hk terrena fabna't

Benedetta la cuna ,ci panni, in cui,

Folìe nafeendopoftà; e benedetto

.

Fra rnilìe il dì, ch'io da voi prefofui.
Benedette le mammc,c quel bel petto,

Che vintitrìo,e quelpenfier felice,

t

Cheper bearmi vi nomò Beatrice.

Fu lodato non meno il Sonetto, che il Modefto,
per hauerlo eccellentemente cantato:e così ancora
con cantarft dell'altre eófc,e colframmetterà al-
ciait piaceuoli ragionameti,paffarono l'àjahfy del

dì,finche le tenebre della vegnente notte coprendo
il mare eia terra,eda poco a poco fnlleuandoft in
aere refero agli occhi de mortali l'afpetto del cie-
lo flellato;allora effi lietamente cenarono , e dopo
cma ciafebeduno alle slanche membra il ripofo del
Uworbidepiume concedette.

Il fine della Terza Giornata del

Fugjnlozzio.

DEL



DEL

FVGGILOZIO
DI TOMASO COSTO.

Nella quale fi ragiona de fatti piaceuoli,

cridicolofi di diuerfi.

N era ben dì chiaro , quando per lo I

eccefiiuo caldo, ebaueuafatto quel-

la notte fi trouaron tutti que[della.

brigata in pie, chi allafìncfira in ca-

miciajcbi cominciatoft a veftirce cfa

yeftito. E così lo Svegliato, di cuipareua. ejfere i

pefodiciòjollecitandoglia porfì in ordine per lo

ragionamento di queldufece di modo,clx veduto e

uditoprima il diuinfacrificio , colà fi ritraffwo,

otte e della materia, e dell'ordine del ragionare fi

conuennero. Talché poi deftnatofi,e dopo ildefma

re,&ilfolito ripofo^idottifi all'hora diuifataco-

ld,douefolcanoci medefimo Suegliato,refopr.ma

breue conto al Triore di quel,cbe s'haueua trina

r^diffe allo fiefio propofitokfeguentefaceti.
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Gliiotto,eIa moglie non hauendo l'vltimodì

di Carnouale che mangiare, fan sì, chefono
inuitati dal compare > e dalJa comare ricchi,

oue Ghiotto vfa vn'attopiaceuole.

Wiamauafi Gbiotto,edin fattierau
U,vn certo Brefciano buomo fpenfie
Tato,amico de' piaceri, nemico dette

IB fatiche, e perciò molto pouero. Tal
ebetrouandofi vna volta, ch'era l'ultimo dì dì
Carw„a[e,fen^a vn quattrino ,ftaua me^odi-
Jperato,non battendo che mangiare : ma la moglie
{si comete donne fogliono effefmali^iofe^) con
**
f
iuZ!",chc simaginò lo tra/fe dìpena. Gli dif-

fe dunque, fai chefaremo, marito mio', tu finge-
rai dt darmi delle baflonate,& io mi metterò agri
daretefuggiromment co capelli fparfi in cafadel
Mitra comparerfqualccome quel,cbe è r\cco,dec
hauerdt buono a cena, eforfè chefela ventura ci

c'muiterà. Tiacmetalpropofla albuon
t>btotto,e venuti ali'effetto , b moglie gridan-

te'tutta fcapigliatafe nt'fuggì di botto in cafa
«et tompare,cbefiaua lor vicino,ilquale creden-
*°Ji pure,cbe'lmarito battuta l'baueffe,uoUe} che
yuaprefen^a fi rappacificaffero . Dipoifingen-
do eglino di volerfene tornare a cafa , furono dal
detto Compare Erettamente pregati, che rima-
*™JtooftcQacenamaftn%a moltiprìegbi accetti

rm
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r0 nrìnuttto.Melfirip6Ìatat4olateJlaìidof:per co

'tra Compare o Coniar e, d-galant'huomo di Ghiot-

to vsò qaiui nel mangiar? un, dito appunto ghiot-

tefco,sì come intenderete.-Che venutiui, tra l'altre

yiuandefdue piatti di tortelli alla Lombarda,vno

de'quali toccòfra Chiotto, e la Comare cominciò

egli dalla fua bada a daruNentro in talmodo, che

n'hebbe mangiatala metà,quando la Cvmarp ap-

pena ne ha^ejta mangiato vua piccola particella,

Ond'egli da una parte bauendo riffe t io a toccar-

ne^ dall'aUra insegandolo pur iagola,uMfapem

in chewodc rifoluerft perSatisfare ad un ^.afferai

la vcrgvgna,& alt'appetito.Ma perche la.net^-

tàfuple^efiofarl'hucmoinduflriofo^ominejando

egli acutamente a ragionar di ciòcche tra lui , e la

fua donna era accaduto, dijfe, e s ellauon fuggiva

ejui da noi non farei flat'hv.omo di torcerle il collo

in cotalgulfaìe così dicedo girò il piatto de'tortela

li,talche fi fe venire a reflarc In parte della Coma-

re dallafita< bada,per poteri:fi(ccmefecc)piu coni

moda e lecitamente mangiare: Mi fouuicne a i,uc-

fio prnpo/ìto d'un bel documTto d'rn mio meftlto

che Come Ihuomo nel tefogno lupi diuentar

audacccosi nelle doui2Ìe doiirebb cUei. prozio

fo,e hberzhJmpcroche quanto importi rf.fonue-

nire a bifognofi comprendefi da quello, detto d'E-

fiodo. I denari fon l'anima della pauera gente.

B^dicolofisfima riufeì la facezia raccontata dal

laSttegliatOidopQilqualc il Cupido prefe a dire.

uste
**- Tw-
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Piaccuolezz,a,e. generosa del.S jgJtfarsinttw

nio Colonna a due fuoi vamUL

*rwé* di cvicfto bel detti, àfounà

Sig.Mzrc.womo Cohn^a^^feudo-
gli a^aameafa duefito, itaffaUi , per

chiederglif vaolitfpHna,e l altro vm oraria , ca-
pitarono in Mnpo.cbe i ferudori deftn^utno

, &
kmtnio eglidcfinatofc.nepaffaua pejrla'fala da
tm appiYtamnto all'altro. Veduti du-iq^e cafio^
ito.de ijualiqvd dallagrafia baueit i parecchi poi

altreSaU«tme in Viano, dimmàh jiUw,&-
*l£altro,checercaciEparlato ideila limo
Jtttajdtffe faltro, eh eiponaua q^kfQfe per do-
rarle al Cameriere del Signore , perche gli baite-
li* offerto tifargli, haacr tigrata, chv cercane.
Mlora ilSig. Marcantoni irridendofoggiunfe,
poiché il Carnewrc tba offerta la.gra^

,&£
i°* <ì»ello,cl>£te.U}o afare.ep^xnegliQy cViomi
guadagni cotefte cofe io: Uquali battute >p fpedito
coluije diede a quelpovero, e cosili rimandò am.
bedue allegri e contcnti,ricordandofiforfè Zi quel
lo antico, e laudabil detti , E cofa da vero Prmci
pe il non Lifaar partire dal fuo cofpetto perfo
na alcuna mal fodisfàrta.

Efem-
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Efempiò di Vefpafiano Imperatore.

ilfomiglia,fegu} il Sollecito, alla fact?ì<t

|
di Fefpafiano Imperatore, dì cuifi kg-
ge,cbe chiedendogli vn de' fuoiferuido

ri vna grafia per vnfuofinto-fratello , dal quale

attende agrofla- manciasaccortofì Vtfpaftano dclln

irama$ chiamò colui3cbc uolci(aìagra%ia da fo-

la afolóie cbiefeli quehebe haueua promefja aU'ìn\

Ìer,ceJfofèjKhe hautito lì co ceffi la grafia. Tor<n&

ìfféritidóbéjcbe nulla di ciò nofapetta, a fupplicar

per lo medefimo , o Vcfpaftatìo li dìjfc procacciati

•pn altia-fratello,che q(io,cbe tu ti credi tuo,è mio.

Biffe allora ilTenfofo,in fine quefli cupidi, &
guari non fipoflono tollerareperche non fi fabia-

no mai.A quefto il Hanafchiero, adunque dite ma

le d"vn de 'compagni?Signor nò , ri/pofe ilTenfofo

perch'egli è cupido di cofa,laqnale non s'acqui/la,

fe non per meio della virtù, dico digloriaima quei

li , ch'io blafimofono i cupidi d'oro, e d'argento,per

lóqualè pongono ogni altra cofa in non cale ; e per

dir degh duetti, eccotiene vno.

Vno auaro fi finge fuógliato,e poi mangia

,

ì Erti buon compagni guttifero a cafo ài

vnofieria , otte perfare ma cola^iontt-

ta entraron tutti d'accordo. Ma perche

man-
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mangiando venne adaccrefcerfi in loro l'appetito,

come nelmangiare in conuerfa^otiefuolefpèfio alt

uenireidtjfcro difare arreccare della roba in abbo-
dan^a, efar della mereda un buon defìnare , eco/i

fecero. Verfortefra eofìoro uera uno avaro, ilqua.

lep paura di nò ifpender troppo,comincìò afar del
dìlkato co dire

t
io no ho piùfame;fon dipoco paflos

mangiate voi, chepròmfaccia. E pregandolodm
ni di quegli altri,che nonguaflaffe la conuerfa^io-
ne,diffel'ofte, lafciatelo pure flare,cheo mangilo
nòypagberà kfua parte,comegli altri. Ciò vdenda
coluifece per unpoco delt'boneflo: mapoi apoco a
poco lafcìando la vergogna da parte, perpaura rf*-

batterea pagare,fen-^hauer mangiato,'menò fi ben
dell'unghie,che no utfu buomo,che del molto man»
giar.cb'eifece non ijlttpijfe . Et egli dkeua.h tanta
dolce quefla conuerfanone,che mifa tuttauia i re-
feer l'appetito, emangiare affaipiù delfolito. Ma
eraptire,come dìffe ungalantlmomo,chc nel cuor
dell'auaro ha più forza l'amor del quattrino ,

che'l rifpetto di quanti amici s'habbia al mon-
do.^Ktf//>rópo//ro Seneca dìffe, Torto che i de
nari vennero in riputazione, l'amoreuokzza
tra gli huomini fii fpenta .

Dìffe apprejfo la Diligente}ed io ui uo ragionare
iun ghiotto fim'tle a quello dello Suegliato ,fe non
f'irfe non tantofcaltrito, ni tanto ingegnofo , come
coluifidimojirò.

8^ Ghiot-
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Chiottonerùhdicolofa d'un fcruo chcrico,

'

WSBè Ikttaua/t un T retegalantuomo,et ano,
jggg to di magiare^effo della carne de'caLt«ÈB* ti, eflaua feco un certo cberico no mco-

groIÌOTlktt0t ma&ki°tto oltre*
wdWtrcbevnavoltafrelahreìcbecoUiarr*
Viuaunmvto capretto per lopretech'erano idue

tuffa de quali cominciò tato a dilettarti, che ad ogm mltata divedo eidaua due trangbiottite.E co

tlcaprem,dmo duque di mano alcolteUo ne tadiò
i Mi dicendo fra sè,meffer lo Tretenonfe n'Jcor

7222 Sì
tato^oM^c9ue, Ltuno

vZT* n tfT^'^WeMo.Orcomeferlo
Trete volle definare, fk che co/lui li portò l'arroflo

yr^fP^f^efeguardòhobhenonue
dtdoueltdmado al cherico ciò,cbe nefrtfetilquale
facedo delTmnocetefenemarwigliaua aì,ch\li.

1Z Ss
cTa

iAfentifi™ffle>™™£**tJ^fderUpa^xa tperchefapeualagbiottone
vta drìcherico>ti

9ualep effer creduto, lifece quella
^^Ouolete.cb'ioHidicaperche^
nohauealmkiperchedouea eternato ildìdi'Na
tateimperarte lo mi ricordo, che mìo padre baite-
uapareccbte capre, ch'iofalena condurre alpafco-
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Ice mi duca, che quati capretti nafceuano in quel
benedetto ,)

, tutnnafcenanfen^aiml^heZi

cl^ebenegU buommi renne uoglia al Trete di ride-rle di/Jcglw dt che dì nafcefliìlo ci nacqui,riffo-

'Mgtajoggtunfe d Trete,che tu su' tanto affama-' >egbtotto di carne, come tufei: ortornapure*
guardarle capre.perche A rdi^iofo.

Molto fi difeoouien I clfcr golofo,

Contraiti ridicolo»" tra vn padrone, <5c vn
fermdorc.

i Entrefiridea delcheric»
, la Tacifica

joggtunfe.La nomila della mia compa-
gnam hafatto venire a mente un cer-TT" tog"ilhttomo letterato, ilquale.come

che buona entrata bauefe, viueua nodimeno affai
m.feramentct-frequentandole cafedt'grandi per

LZÌS^ alle Jlte deìL
auZl '

,

HaU
Z"r/Ì'" u»fi>l°femoreJlqualc,

*™™g*chcgro$olano,edapaco
fuffe,perch'er«L

nodrmeno buomo di molta fedeltà^ diptola mer-
cedefi contentameli era affai caro, eli comporto

gnort iCon faran^ di cenarvi t come altre uoke

*L 2 ba-
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haueuafitto, trifi trattenne tanto, ch'età buoìi.ij.

pe^a di notte,efu costretto a tornarfene fenia cema cafa , il buonferuidore , che teme perferma,
ch'eidouejfe batter cenato,// pofe commodamente a
tauola,e quanto hauea apparecchiatoper lopadro
ne,tuttofi mankb.Di chepoigridandolo ilpadro-
ne% c'hebbefuo malgrado a mangiar delpane e ca-
cio , parite a Itti dipoterli rifpondere* che Sbatterlo
affettato ìnfmo atlhorafaina baftatta.e che per dtt
ha di rio hauere agìttar ttia quella cena eglife l'ha,

netta allaficura mangiata. Fri'altra uolta,cbeHge.
titl'httomo cenò fuori , e tardò uiepiu dell'ffato a
venirea cafa, ilfamiglio auuifandofi,cbe quellafe-
ra non ci ueniffe , comefoleua jpeffofare,ft rlfolfe
d andarfene a dormire,eper bauer miglior nottata
fi pofe galantamente nel letto delpadrone,otte in
vnfubito profondamente s addormì. Venne ilgen-
tilbuomo,epicchiado l'vfcio più Tolte in uano,beh
he apaleggiar buona pe^ra alfereno talcbe efjeti
do allora di uerno,chefaceua un matfreddojafeio
a uoicofiderarefe la cena hauuta fuori lifoffe to/jì

co.Ticchiòpur tanto allafine,cbe'lfamiglieJentt,e
Tenuto in camicia ad aprìrli,dopò hauerli detteal
cune uillanicgli impofe,cbe cercaffèper terra, ebe
gli era caduto unguanto , ilebe mentre ilfamìglio
facea,ilpadrone entratofette detro cbiufe ì'vfc)o,e
{pagliatofi da fe n'andò a letto,predendofipiacere,
tn vedetta di quanto baueua patito egli, di fareHax ilfernidorefuori dell'vfch , ed in camicia,ch'e-

ra
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ra peggiore ligioito ilpicchiare infinite volte , ni
il chiedere mercè per Dio , mentre il freddo telo
fcuoteua , facendogli sbatterefortemente i denti.
Come Hpadronefe nefu benfa^io, gli aprì, ed egli
coft amatosom'egli cra,difreddo,piangcdo,e tre
mando non dijfe altro, che queflo.^ddiopadrone,
tjucfa è il premio, che noi mi rendete del letto cai'
do,ch'io uiho fatto ritrouare ah?fate,cbe u'intra-
uenga più dijlar tantofuori , che alle guagnele io
mi minerò nel letto mio ,efe'luojlrofarà freddo,
peggio per uoi.

Taceuaft la -Pacifica, ridendo tuttigli altri,qua
do lo Studiofo dijfsafpofno dMlafua nouelU,che
la gola

,
c l'anarizia fon duo vizi contrariffimi

tra loro:ma di pari viltà ndVhuomo,imperocbe
lo inducono afar mille indigniti , e/fendo fentenTa
de Sacche La gola.olwc all'offendere grande
mente ii corpo, toglie anco la memoria, confu-
ma I intelletto, diftrugge il fenno,efa molti al-
tri mah. Dipoifoggiunfe con lafeguenteface^ia^.

Vn pedante faceto burla un barcaiuolo al

palio d'un fiume.

)Wceno fer Tiero da Livorno pedate,

\

ma faceto , capitado al paffo d'un fi»
1
me in Tofcana , e no bauedo denari da—r PaSar la barca, diffe al barcaiuòlo,che -

Jevoleapajfarlo li direbbe le tre parole della neri-
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ta.tsfcui rijpofe il barcaiuolo,che uolea denari, e-

nonparole:ma tato lo Infìngi)ferTtero,che lo truf-

feal [ho volere. E così entrando in barca difie,cbi

fa bene non failìfce:e quefia è la prima. Ottundo fu
rimò a me^o'l fiumefoggiunfe^importau^aflà nel
fine, che è la feconda . Dapoichefu sbarcato in sii

l'altra ripa dichiarò l'vltima con dirli , amico noi

ftamn alia ttr^a ye3 ed è, chefe tufarai agli altri,

come haifatto a mettu guadagnerai poco.
Tutti conclufero,cbcfer Tiero con quell'ultimo

detto,fe ben paruefaceto, hebbe alquato del difeor

ttfe-.perchefìfioldire Chi no può con la borfa,

a lmcno latisraccia^n la bocca,

Vn debitore perfegnitato da' sbirri fi faina in

vn modo ridicolofo

.

T^di il -Prudente parlò cosl.Fu alqua
to piti degno di comparane un certo

sfacedatotL acca, il quale hauea tati

debiti, che nofapetia oue darfi del ca
po.Amienne, che un giorno rìtrouandofì cosiniper
alcunifuoi affari in una bottega,uidde uenire Uba
rigeilo, onde per non efferprefo pensò dìpaffarfene
inSanmkbele, chiefa quiui all'incontro,perche fio.

do infagrato erafianco-, ma e' nofapeud comefifa,
re,per non efer uifio. E cosìperfua buonaforte uè
ne qumia capitare un ceno prete, huomo diperfo
nap'ade egrofia}e moltofaceto. Chiamollo il buon

com-
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f '?
CW°n? MI*fapaura . Uprete con quella

sbirri prendere
, eglifempre fidifefecon dire, Li

f« l fagrato: ondefuron coflrìt/a lafciarl Hare

Zt Z 1 13 deb,torc
- ^'èfouero & vm.ICj èdegno djcompaffione. "

Atto graziofo dVn barcaiuolo Genouefc.

Tropo/ito deglìfdoperatijiffe toccar
to,un barcaiuolonemaridi Genouapor
tando alquanti nobiligiouanì a (baffo,

perche d tempo era turbato, ecomhciaua apioue.w,e quelligli dìceuuno, che s'aiutajìe di uogare , epm lo (ltmolauano,percbe l'acqua rinfor-zaua-.egli
alta fine/degnato prefi ambedue iremi, ebutttui
nel mare,e tolto tlfuogabano fe lopvfe attorno^
fot s affife nelmodella barca , e col capo ben co-
perto^ con le braccia piente diffranto pione là,
come qua. Talchéfu dibifogno , che Mi almeno ,che poterono fpingeffcro la barca tantoché ricupe-

"

ranno irenu efip ,{vro dafc neAt(ìmì

a

-Pero fijuole ( cred io) dire per motto a rìfciope-
'

rati, Tanto piouc là, come qui,

4 Tarlò
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"Parlò il Modeflo appreffo dicendorfitanto il in-

tierefcioperato > ed o^iofo fìa noceuole altbuono h

fouerch'io,ch'io lo dica qui, sì perche tutti a balla-

va lofapete,come anco ptrcbe no ad altro fine, che

per Fuggir l'o%io a qucjli ragionamenti ci demmo:

dirò bene,m coloro effer molto pi» , i qualìbauen-

do ufi^ì,e dignitàri molto fludiot e di molta vigi-

lanza fa loro di meftìero , ilche fe fatto baueffe un

Ciudice,dì chi intendoparlare,non baurebbepati-

to lofiorno,cbepatì i efu cotale^ .

Luca Sergio è a lite con un'ofte dinanzi al Po-

deftYt di Periigia> e condennaro a pagare

,

un contadino fi gli offenfee in aiu-

to,elo fa limatore.

Apìtando in "Perugia un Tifano dimandi

to L uca Sergio,entrò ad alloggiare in ca-

fa d'unoficdouefiedo dimorato circa die

ce dì,e uoledo partirfifu co effoluia cotefa.Ma So-

fie andò a querelarft al Todeflà;come cojiuìgli ha-

iieua magiato ìftno a uct'uoua, le quali efledogalla-

te uotea egli metterfitto allachioccia,pfar de'ipul

eitti.E ciò diceua egli,pcbe uoleua efferpagato non

pur deltoua,ma e^iado di tutt'ipolli, che nafcerne

doueano.llTodefidySÌfche l'ojlegtera di molte co

fi tributario,come ancop effer egli ignorate, glie le

diede infauore,cioè che il Tifano dmcffcpagar Co

fie di quitto li ckiedeua : ma che ben li Aauatepo di

***** * ?°'
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poter difender la fua ragione,togliedofì procurato

re,edauuocato. Ciò udendo Luca Sergio , e frafe

fteffo Cignoranza del Todeftà beftemmìàdo, fi par-

ti molto adirato.Ma come lafua buona fvrte volle,

yn certo contadino,che haueua di ijuc/la cofa udito

ragionare,fi gli offerì per procuratore, ed auuoca-

toinfieme, promettendo di darli uhi ta cotal litcj>*

Del che egli cotentatofi,dieder'ordine'Jnfra di loro,

che ilgiorno desinato a dar la fente%adonefJìno in

fiemetrouarft dina^al Todeftà. Giunto il giorno-

predetto,di(feil contadino a Sergioycb'andajfe uia,

e Fajpettafle dal Todeftà, ch'egli uerrebbcLJ tofto.

Ma coparft poi Luca Sergio,c l'ofte,il contadino tar

dò molto,nè ancora fi uedeua comparire, e'I Tode-
ftà dicea,chefe nonfufie comparfo quel dì,baureb

hefen^altro confermata lagià datafenten^a. Tal
the ilpouero Tifano tutto fi confttmaua, e temeua

non il contadino lo baueffeburlato;quando eccotelo

tutto affannato capitaria cui uoltatos'il Todeftà

diffe,e t'hai tufatto,cbefet indugiato tato ? Et egli
^

rifpofe,io hofeminato dellefaue cotte in fretta^ in

frettà,Ciò ttdedo il Todeftà li difie beffandolo, & a

che effettofetnini tufaue cotte} "Perche nafcbhio,ri

fpos'egli, c quellaprimauera profftmafaccin di' bac

celli. ignorante,replicò il Todeftà , c clone bai tu

trouato, che le faue cottefeminandole rinafchino?
Allora il contadino arditamente rì/poJe,e uoi,fa-

uiffwioTodeJìà,in qual libro bauete mai letto, che
l'voua cotte e mangiatefaccino polii,poiché volete,

che
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«tre cofluìpaghi Tofìe nonpur dell'voua mangiate,
ma de'pollitcbe rihaueuano a nafeere altresì?par-
vi egligiufto cotalgiudicamento? Confafa adunque
UTodeftà rìiiocò lajente%a,eperò ben è ueroquel
detto. Da Giudice, che pende

Ingi urta fentenza s'attende.

V'dite quefi'altra > dijfe lo Suegliato, che è dvu
Giudice non punto dijfim'de dalpredetto.

Vii Giudice vien corrotto da due litiganti, e ri-

ceuc doni dail'vuo»e dall'altro,

Itigattano due altrifopra d'un piatti

c?importanza, doue quelli, che vera-
mente baueua ragione, per ottener
fofìo lafenicia infauore donò al Giù

dicedue brocche piene d'oglio. Ilcbe intefo dall'al-

tro^ fapedo che'l Giudice baueuagra uolotà Sba-
tter una certa mula,cbe imo uolea uender molto ca

$ra, andò, nonguardando a denari, e comproila^,e
glie l'apprefentò. ^ccettotla il Giudice co lieto noi
toma diffegti,comefarò io

, fe lafentenza è datai
torneatela, rifpofe colui,cbe ben potete , poiebeno
è ancora piMcata.^eplicò il Giudice, o nonfai tu,
che colui,m'ba date le brocche dell'oglioì& etti,di
te in mme di Dio, che la mula le ha rotte. Odano a
totalpropoftto tutti coloro,cbefono in qualche ma.
Ritirato qutflc parole di Tuccidide. J-iu brutta co
ù c a quelli,che fono in dignità 1 actjuifhr con

in-
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inganocopbroj che con violenza manifcila.
Tarlando apprejfo il Cupido dijfe,ei mi fouuie-

nepoiché fiparla di lacuna cofagra^ofijfima:udi
tela,che certo vipiacerà.

Mangrella Dottore con vn bel tratto fi Cahu
da vn gran periglio.

L Dottor Magnila,hmmo argutiffimo,
e molto libero nelparlare, difendendo
in T^apoli una caufa d'un contadina;
ne bebbe lafentexa cotro,efch 'eradei

la natura;cb'bo detto,hebbe a direbbe i Giudici no
baueanfaputo douesbaueffmo ileapo. Il cotadino
ualendafi dellefieffeparole tornò lafequente mat-
tina in Vicberìa là,oue fi dice ilConfiglio,efacedo
Shepito differì)'egli era flato fatto gran torto , fe-
condo cbegli haueua detto ilfuo auuocato, ilquale
nefapeua più di tutti. Lequaliparole andarono ali
orecchie de còfiglieri,cbe eranofiatigiudici in tal *

caufa, efatto cercare il contadino, per cafiigarne e
lui e Ìauuocato,nonfi trouo per allora ;perche ha-
uutofentor delfattofé n'era afeofamente andato a
tafa del Mangre!la,ilcjuale afpramcntelo riprefeie
confiderando ilpericolo, cheglifopraflaua, ricorfe
fubito al rimedio.Trouò per cafa un crocififlb dipie
cola forma,iltjual diede al contadino, accioche con
quellofotto'Imatelk fc ne andaffe in cofiglio,iflrut
dolo di quanto colà doueuafare,e dire.Undò il con

tadino,
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tadino, egiunto dinanzi aque Signóri della roi/u

s'inginocchiò congl'occhi làgrimafi'con atto pluto-

nio di chiedergiufii^ia a Dio,che mifericordia a ef-

fì.E dimadadoli quei Signori, s'era uero,ch'egli ha

tieffe cofi malametefyarlatotcomefi dicea, cotra dì

forategli rifpofe,è uero,ch'io ho detto,che"lmio ano

iato fa più di ttoi,e degli altri, e lo dico di nuouo>

percb'è cofi.E chi è egli coteììo tuo auuocato cotan

tofaccenteheplìèdrorìeglino, e non fenica altera-

•%iomallora il contadino trattofuori il Crocìfiffo,

e battendofi come per ditto^one tipetto dìffe,<jiie-

fio è il mio auuocato, itquale nonpuò mentire . Ter

loquatatto coloro non menofcornati, che cofuft lo

linciarono andare; e con tate aftu^ia il buon diMa
gretta faluò il cittadino, e fe jleffo da quel periglio,

dimoflrando,fi come bene c'itifegna il Fìlofofo , che

AH'huomo aftuto, e prudente è facile il fa perii

guardare, e liberare da ogni pencolo.

"Piacque efiremamentelafacezia del Cupido, e

dopo luì il Sollecito raccontò quell'altra.

Vn contadino querelato d'hauer voluto amma
zare vn'altrojè condannato in vn vitello,

onde vfain fila difefa vn'aftuzia.

' re cotadini Bergamafcbihauettano mor-

talnimicata in/teme, tuno de' quali ha

uedo una uolta trowto il nimicofen^ar
Pie laJfaltò co una partigianaper amma^arlo;ma

per



Giornata Quarta. .3^
maper buonafi ree di colui vi capitò della gete del
luogo,efufoccorfot(b altrimenti epafpedito. Della
qualcofa andò à querelarfi al Todefid, ìlqualefe

-prcjìamete coparir quell'altro dinari afi,& kaue-
doìntefo com'era feguito ilfatto,gl'barebbe dato
mbuò cajììgoma ilfituor, che colui bebbefe,che"l
Todejlà pofe tra ìuna, e l'altraparte accordo , con
pam,cbe quelliyttquale tentò di commetter l'ornici
dio donaffe ali'altro un uiteUoMa colui , ch'era vn
befHalesbaìteuaanche afortequeBa piccia condan
na, e difendenafi,con dire, ch'egli era fiatoprouo-
cato,ed oltreché non era ito per ammazzarlo, non
gltbaueua neamofatto alcun male.^4 queflo lifu.
molto benrifpofle dal Vodefià dicendogli cofi, baue
do tu tentato di dargli,fe bene notigli hai dato,per
non bauerpotutoci ualtato scome fe tu dato gli ha

cosi l contadino Vedendo/i cofiretto a douer
dare un uitello,e de' migliori c'hauefe,a colui, non
lipotendocapirnelccruello,cb'ei fuffe obligato

a

pagar nulla,non bauendo infatti offefo il nimico,
pensò di burlarlo con un'aflu%ia3efu qmfia . Con-
dotto c'bebbe il uiteUo dinanzi al Todefìà vefela
cilecca colu'uilquale uolendo lietamete prenderlo,
tglife lo tirò afe dirtdoje io non ti ho dato, efilo
co t

1

atto di uolerti daremi copiarnefe daiio t'ha-
uejfr.medefjtnamcnte cofi è, come s'io t'bawfsi da-
toilmio uiteUoMwdo pur fattofe%no di darloti,
Volete altro* chela ninfe ìpcrcheDouc non hi
luogolagiuftizia, la poiiertà viene opprefln.

Efem-
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Efempio del gradiciodi Soccorre.

1fomiglia,foggiunfe ilVenfofo, al giudi'

ciò di Boccorre,che fcriueTlutarco.Ebdi

cechefu un giouanc , ilquale efiendoima
morato d'yna meretrice,nhpotendola ottener, fi fa

gnò vna notte digoderla , con che uenne diforte-

a

sfogarfinche lipafsò quella sfrenata volontà, t'ha

uea.llchefaputo coletto fece couenire in giudich,

perche ne uoleua effer rimunerata.Boccorre , a cui

toccò queila diffinitione,fece arrecar dalgiomm ta

t'oro,quanto ellagli chiedea, e fattolo alla femina
vedere, e brancolare, volle

yche quell'atto le baftaf-

feper pagamento,quafi dicendole, com'egli j'è/d-

%io di tèfolamente con l'opinione, cofi tu pagati da

lui con la ueduta,e col toccanieto folo dell'oro. E co

fi lafemina. rimafe confufa,perche Dinanzi a ret-

to giudice non han luogo leingiufte dimande.
SXuì fu detto,chs Boccorre eraflato fauio, egìu-

flo gìudìce:ma quelTodeftà vngran balordo.Ei no

doueua,diffe il Vriore,hauer letto in Valerio Muffì
mo,cbe Cambi

'

fefefeorticar quello ingiuflo giudi-

cala cui pelle meffa in fu lafedìa,vìfaceuafederfu
il figliuolo di quello, accioche giudicando fi guar*

daffe da incorrere nell'error delfbdre . .Allora la

Diligente,

)

r
e uolete, difìe, intendete chi fu non pu-

re vn giufto,e fauio,mamarauigliojogmdice,vdì-

temi.

Gian-
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Cianparodio Giudice con vn'arguta fentenza
libera Giannacca poiicroda treacoife

ad vn tratto.

[

EmuajÌHfìÌ7iia in un certo luogo untar
i batisfimobuomoaimadato Giaparedio

et andatigli un tratto dinari tre,ches>Ù
querelaronom pouero e mal andato detto èianL

*™™doloroadvnperHmlacaUfadiciòeRjfpofe
^nmohauerpcrdutaunaborfacòcìnquata

fiori
tu de rocche da Panacea era fiata trouata.llfcco
do,cbe Ciannaccagli baueuaflrappaia la coda ai-

lirì£*t'
r«»ìlem>cheZM?aZ«fc ti terv&cbc

linfaceffe un dano cannatoli$ hauergii fatto di
fertar UmogUe^b'eragrauida^uttie tre grida.
umo.gtuH^agiujìixia. Foltatoft a Giannìccaìl
Gmdneltcomado,cbe dicefje la fHa ragione: e Già
n*ccaprejeadirei cb'erai,ero,cb'egU baueatroua
ta una borfcma che no Merano picche parafano-

firtppatalacodaalfafino di <juelfecondo: ma per
mtergkele amare a ridare, pregatone da lui,,»*
tregUerjcadmcamoperterra.Ecbe ihauena
fattofeoctar la dona al terzera accaduto p difoa
y* madolaper Brada mentrefuggiua dagl'altri
àue.cheloperfeguhauano. Il buon di Giaptrodio,
conofcmtal innocenza di Giannacca^diffe alprimo
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thelafemplicità Giannaca apparimi afiai chiara,

cche manifefiando in quarantaduefìorinìMurìb

becoft manifesto i cinquanta,fe tanti fojfera fta-

ti,onde la borfa eraguadagnata per Giannacca,ha

uendo ejfo acculante non detto ilvero del nouero

de'fiorini. J.Ìfecondo ordino,cbeconfegnaffe raff-

ilo a Giannacca,fincbeli rinafceffe la coda. Ed al

•ter%o,chefacefie il medefmo della moglie infìnat-

tato, che Giannacca gliele ringrauidaffe dì nuouot

> appena finì di cofi dire la Diligente, chefìkiut

<ronlcrifamaellafoggiunfe,cbene baueua adire

•pn altra dclmedeftmo Giudice.Eftt» che andatigli

dinanzi due contadin'hlvno de' quali con mille ra-

pogne accufaua l'altro, che cadutoli volontariamen

teaddofìo dalla cima a"vn arboregli baueua pefle

tutte l'ojfayGiàparodio dijfe a coìlui, che fccodo fc

kzgijequali uogliono,cbe ogni delittofia punito di

pena conforme,egliafcendejle in cima dello flcffo al

bero>acciocbe Radon' ilfuo contrario fatto, veniffe

egli cadendogli addoffo a fargli la medefìnta offefa,

che quello ha ucuafatta a lui.Laqualfenten^a ehm

fe diforte la bocca al querelante , che quindi come

mutolofen^a replicar altro fi partì.Moltiplicaron

le rìfa,e la Diligente riprefe a direbbe chigti baue

ita racconte quefle nouelle , fole» anco applicami

yn coiai detto.

Dinanzi a giudice feuem.

Non può il falfo afeonder il vero.

Tarlando poi la Tacifica diffe cofi,& io con uu
no-
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iroueBetttt vi vò parlare d'una lite domeflica , otte

deU'aftn%ia d'una fante vfata contro alla padrona

vi marauigUereteye riderete infime.

Tifa fcliifa la fintela quale in preferì za d'altre

donne le fa tremar de' capelli ne' macche-
' N h roniine uengono a contefa, e la fan-

te vince la pugna

.

Ha magentildonna a Tifa dimandata*

Titajaquale baueua unafantefi laida,

eftguattera , che non hauetufiomaco a

mangiar delftto cucinato , efempre beffandola non
volea,cbe in alcun modo cucinaffe.La fante veden

dofiin cotalmodo dijpregiare , cercaua ogni uìa da

farle qualche dijpetto , E co/i un giorno quefìafua
padrona, ejfendole andate in cafa certe dsnne fue

conofeenti, alle quali volle apparecchiar da meren
da,impalando tra taltre cofeda far delle lafagne,

per cvgion diprefie^afu necefikata afarfi aiuta
re da qflafuafante,e però le dijfe, uà rafìta quella

madia,e nettala bene,eflà in ceruello ve , che oggi

ci uà la mia riputazione, Lafciatcpurfare a me, ri

fpofe lafantema nelfuo cuore dijfe,e
y

?i6 andrà que

fta fiata a tuo modo. Ecofi metre andaua per cafa

facendo dtferuigi, ricordata/i d'vna cbiowa di ca

pelli pofìicci,che vfauamettcrfi 1 capo lapadrona
quado vfciua di cafaja prcfe,efuehone una buona

ciocca la
fi ferbò infcno\, e ripofe la chioma alfuo
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luogo.La Tìta,come haueua dato uri occhiata in cu
cittafalena andare a tener couerfa^ione a queli'al

tre dóne,lequaìi vn tratto le diJfero,cb'ella s'affan

naua troppo,e che lafciajfe fare allafante. Et ella*

rifpofe loro,fi strappiate le mie madonne care,che

io non mi fido pitto di cofiei,perch'ella è tantoguai
tera.che s'io non le tenefft l'occhiofopra miparreb
be diuifo difarai mangiar delle carogne. La buona
fante, come la caldaia cominciò a bollire , ui gittò

detro i capelli, perchefub'tto poi la Tita rene agit
tarui le lafagne con le fue mani , e così quando poi

s'amminiftrarono ,\e capelli non fitron veduti, per

efierfi confufi con le lafagne . Fattofene dunque di

tutte ungran piatto fipofero a tamia, e benché ha
mjftno dell altre cofe , pur s'attaccarono alle lafa-

gne,perche la Tita le haueuafatte bene incocciare

di buon cacio parmigiano.eprouole,acciocbefacef

fero le fila. Or magiato che n'hebbero alquanti hoc

CQHhfi cominciarono a trouar t capelli,i quali,per-

ch'eran lunghi ed intricati,no kfciauano diflaccar

le lafagne, Bifìe una di loro,queìlo cacio ha benfat

to buona lega:o,riJpofe la Tita, egli è del piacenti'

no perfettojlquale con quelle prouolefuolfar buo-

nifjima lega; arrogare a tutto ciò il bufalìno,che ue

ne ho fatto mettere ma buonafetta.Ma come s'ac~

co>fero,che le fila era d'altro ,chè di cact, uene loro

cosìfatta angofcÌ4,che.bbonoarecer le budella; o»

dè la pouera dimadonna Tita chiamò , tuttafeorna

.

ta,lafantete cotguriofeparolefgridadolafiledif

fe>
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fe,ttt meFhaì purfatta,ribalda traditora,abì Ei
ellafacen do deli'innodte diceua, alla croce di Dio,,

madonna ,cb 'io non so quel, che voi vi habbiate co

meco. Furfantona,difie la Tita,quefli capelli hou-

uetli mefi'io ? faimi tu forfè perguattera,comcfe'
tutjllloralafanteprontamente rifpofe, madonna,

guardiamci ne' capegli,e chi di noi due gli ha più fi

mili a quei delle lafagne , quellafarà certo stata U
mala majfaia . La Tita,chefi teneua(comegià n'e-

ra)di tal cofa innocentiffima,e delftcuro ne riputa

ua la fante colpeuole , diffe , iofon contenta difar

qflo paragone:e datofi di piglio alle trecce nefcioU

fe majlcbefece medefimamete lafante.Ma appe-
na fi itenne alla proua,cbe lafante parue innovètey

e la padrona colpevole, Imperocbe quella, infuori

un poco di ciufetto nero,era nel refio del capo tut-

ta carofa\eU Tita haueua le chiome non mediocre

mente lmghe,e biondcalle quali i capelli cotti era

no moltofintili, Ecosìrimafe tanto di vergogna

confufa, che no bebbe maipiù ardire dì difpre^ar
la fante, e vennead apprendere, che II difpreggio
delle azzioni altrui è tanto difpiaceuole, che
conturba minio a gli animi bafiì

,

Tutti con le maggior rifa del mondo la diedero in

fattore alla fante, condir, chela gaudiofa padrona
s'baueua meritato e quello,e peggio. Indi lo (ìndio-

fo prefe a dire , ch'egli haueua una fimìl briga per

lemanifucceffa tra padre,e figliuolo^e narrolta di*

fendo .

z Eu-
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Eugenio ftudiofo per una rifpofta uié difpre fc.

Zato dal padre , & egli con una burla gli

fa conofcCre hauerli detto il uero.

I jtuena(indiato parecchi anni in Vado'ua

in Filofofia un certo gioitane Veneziano

dimandato Eugenio,quando ritornatole

a ca[a,defiderando [uo padre difipcrc,s'eglibaue-

pafitto buon profitto nelle lettere,falena ragiona-

do con eflo lui jpefte fiate muouerli qualche dubbio

intorno allafirn dottrina.! fra l'altre cofe rene un

dì a dimadarli quale li pareua,chefuJ[eilmaggior

fefo,che[apportarftpoteff? f llgiouane , ò che la

pratica lìfuffe uenuta a noia , o che uoleffe trattar

dafaceto; rijpcfe, ch'cinóconofcenailpiu difficile,

em%ì tpofiibilpcjb a[apportare di quad'uno ha uo-

glia d'andar del corpo,e rio può per qualche incorno

^dità. Quado ilpadregli udìpor bocca in così fatte

to[e,e parlarne come da sem,cógra difpiaccre>px?^

%p riputadohji voltò lejpalle,il che copale?* U

gionane[apportò. Ma in brenepoi fi parti da Vene

%ta,e di nouo[e n'andò a Tadoua,ouepre[e moglie,

e fiatoni circa due anni ritornò a Venezia, e quiut

in un luogo difcofto buono jj>a%io del padre prefe al

loggiameto,ondevn giorno fu da lui vifitatOjHaue

ua ilgioiutne tra l'altre vna belliplima camera nello

appartamento di[opra della cafa; maprima d'ogni

luogo all'andar del corpo tenenteie; in qlla dunque.

ordì-
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ordinò^heHpadrefuffe menata a dormiretbauUo

liprimafatta una cena di cibi vacuatiui - Talché

dormedo poi circd la me%a notte lì venne tal lubri-

cità di corpo,cbefi(forcato co moltafretta a Iettar

fi di letto, e uenutù aU'vfdo lo trono cbiufo ,
il che

erafatofatto appo{la.Qnd'eghfètUo,ma in nano,

d'aprire^ pugedolo il bifogno di natura. , s andana,

or qua,or làdimemdo.Laneceffuà da un lato lo co)

flr'wieua, e la ucrgogna dall'altro lo raffrenati*. > e

flette in qflo trauaglio quaft unbora,talcbe venne

aprouare , che pefofuffe il patir l'andar del corpo.

Jila fine delle fine bifogno purghe la neccffitapre

ualelfe; ni: trouado via d'aprir l' ufcio,fuforcato <t

fare come be li veniuama perche la vergogna non

rimancjfc del tutto•fraudaia iricorfe per ultimo ri-

medio agli [ììitali,chatteua portati,cd in qlh al me

glio ebepote fifiorici il vetre,acciocbe no imbrat

tafie la camera.La mattina bauendo Eugenio inte^

fa la dìfgraqa del padre,fe uifla di dolerfene,finge

do di non fiper nulla di quanto s era fatto.'^Mx do>

po alquanti giorni giudicò ben ilpadre,cbeilfigll-

mlo,perfarli conofeere d'bauerli detto il uero, eia

a bello (ìndio fatto li baaeuaffc, perche conofeeffe»

che Col patire fi prouano molte cofe,che prima

volendole non li crecteuano.

Si raddopiarò le r ifa per la burla patita dalfa-

ire d'Eugenio,onde ilTrudente diffe , la detta no-

uellami dà occafìone dipor bocca in cefefiotnacbc-

uoli,epcrò babbiatemi per ifeufato.

^ 5 tee-
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leccarda buffone fa tacerla moglie con

vna burla.

ft^JlEccdj'rfo Cremi fu un buffone, e molto a-

Mi m!€0 deììojieriCìOnde uifitadole del coti-

W^fif n01t0 tornaua jpeffb la fera a taf* ubbria

to.Hauea coBuì unamoglìemoltohonefia.yU^uale

fempre lo ripredetta, dìcedol'htu no ti vergogni a ve

nìre in cafa a cotefìo modo,che tu pati dì nino , che

ammorbi il cielo. Talché il buó di Leccarda fi dijpo

fe una uolta difarla tacére co Ma burla.Vna feriti

che umne becarico,la ritoglievo cominciò afiliti ar

d'mgiuriejicedoglì^mbrìaco^orco, pux^oUte di

uino,& egli taceua. Ma poi su la meta notte,che'l

vino fufmdtito^c la moglie dormiua foda, comin-

ciò egli adaccojìarfi pia piano a lei,e tato jpinfe,che

pofe legroppe al luogo di qila, e l'imbrattò tutta,di

potfe ne tornò alftòluogo,Quado 'apouera donna

fijueglìò cominciò a direnò che pu^:oimh io fono

tutta imbrattata.Difft allora Leccardo(facedo fin

ttoecnte)chai tu imbrattato il letto} ah porca,e tu

fei quclla,che mi dai la baia,ch'toputo di uino ; or

che è peggio putir dì uino, come foglio putir'io,ò di

ftercoji come tu putì ora tu?È co/i lamoglie no ue

dedo uia dapoter l'innocenza fua dimostrare,no at

dì mai più di dì rlì nulla : & egli uantandofi di ciò

tragli amicifoleua dire * L'huomo induftriofo*

doue li maca la forza, fupplifce con l'ingegno.



Giornata Quarta.

D'vncafo Umile.

ffritji ^ecorto,ilftmile,diJfc , intraucH-

Wcl Isl
ne adm '*ttro>chemedefimamente U ma
glie non lo lafciaua uiuere, quando tornam datl'ofterìa , dicendoli , e come pit^i tu mai di

>ino,bruttoimbriaconaccio : io sò, che'lciaccè f'È

oggimai parente. Ora unaferacieglife ne toma-
uà a cafa colceffo bifimto,s abbate in un luogo,do-
itefi uotaua un cefìo, e non effendoperò molto,fon-
da lafoJfa,mct colma di ribalderia , uifìgHtò den-
tro,talche s'imbrattò fin preffo alla gola,e cofi im-
palatofe ne tornò a cjfa,e diffe alla moglie, che b
fcalyiffe. Qttando la poaera donna fi gli apprefiò
cominciò a dire,fiù fiùicbepu?ga diflerco, & egli

aliora,lodato fidi cielo , ch'io nonpo^opiu di ai-
no.ll chefu piuttofio pa-^ja,cbe ìndu^ria^percbe
Pazzo è quel rnarìto3che offende fe fteuo , per
far difpctto alla moglie

.

Vn medico con un piaceuolc atto confonde
vn detrattore.

I Modejìo poi contò quella . Si dilettaua

v» certo cercabrigbe di uccellar le per-

fine, & incontrandoli un tratto con un
medico

, quelpaTgp umorcgli tocò il ceriteli,) , e
pensò di accoccargliele.Fattoftgli dunque appreflò

K 4
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Leccarde» buffone fa tacerla moglie cori

vna burla.

\Zceardo Cremi fu un buffone, e molto a»

mica dell'orerìe,onde uifitadole del coti»

,j nouotornaua jpeffo laferaacafaubbria

to.Hawa coHtn una moglie.moltohonefla^la^uale

fempre lo rìpredeua dicedolì,tu no ti vergogni a ve

nire m cafa a cotefto modo,che tu putì di uino , che

ammorbi il cielo. Talché il bub~ dì Leccardafi dijpo

fe una uolta dìfarla tacere co Ma burla.Vna fera,

che Henne becarico,la moglie\k cominciò afalutar

d'ingiurie, dicedoglì,ìmbriato,porco, pu-jgotéte di

itino,& egli taceua. Ma poi sù la me%a notte,chel

-pino fufmdtìto^ la moglie dormìuafoda, comin-

ciò egliadaccoftarfi pia pianoa lei,e tato fpinfe,che

pofe le groppe al luogo di qlU,e l'imbrattò tutta.di

poife ne tornò alfuo luogo tQuado >a pouera donna

fiJnegliò cominciò a dìre,d chtpujja-.oimeìo fono

tutta imbrattata. DÌffe allora Leccardo(facedo l'in

ltocente)chai tu imbrattato il Iettai ah porca,e tu

fei quetla}ebe mi dai la baia,ch'io puto di uino ? or

che èpeggio putir di nino, come foglio putir'io,ò di

fienosi come tu putì ora tu?E cofi la moglie nò" ue

dedo uia da poter Vinnocenza fua dimoftrare.no ar

dì mai più di dirli nulla .- & egli uantandofi di ciò

tragli amicifoleua dire , L'huomo induftriofo,

doiìe li mScala forza, fupplifcc eoa l'ingegno»

Fn
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D'vncafo Umile,

SSS T^dii'^£ccorto>ilftmile,dijfe ,intrauert~

jj
k| ne ad un'altro,cbemedefimamente Urna

.JJÌ*W g&e »ok /o lafciaua itinere, quando torna

m dtill'ojìeria t dicendoli , e come pu%$i tu mai di

vinoybmtto imbriaconaccio io sò, cbé't ciacco t'è

oggimai parente. Oraunafera,cb'egli fette torna"

ita a cafa col ceffo bifunto,;'abbati in un luogo,do-

uefi uotaua un ceffo, e non effèndoperò molto,fon*

da lafoffa,ma colma di ribalderia , utfigittò dert~

trocaiche s'imbrattò fin preffo alla gola,e cofi im-

palato fe ne tornò a c<ifa,edijfe alla moglie, che lo

fcal%ajfe. Quando la pouera donna fi gli apprefiò

cominciò a dire,fiù fiù,cbe pu%^a difieno,& egU

àllora,lodato fidi cielo , ch'io nonpoigo più di «i-

no.ìl chefu piuttojlo pa^ia ychc indufìriatfercbe

Pazzo e quel marito,che offende fe fteflo , per

far difpctto alla moglie .

Vn medico con un pinceuole atto confonde

vn detrattore.

t Modefio poi contò quefla . Si dilettane

vn certo cercabrighe di uccellar le per-

fine , & incontrando/i un tratto con un

medico , (juelpa%^o umoregli toc.ò il ceruello , e

pensò di accoccargliele. Fattofìgli dunque appreffo

K 4 "n
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con ranca uoce li diffe , che fifentiua non so che In

gokycbe parea^he l'afogajfe.E toccandogli itme-

dko Ingorga , egli per dispregio truffe fuori la lin-

gua.^ccortofì dell'atto il medico,prefe la coda del

ìa mula}& alludala difìe a colui , quifattofon due

bacchi,ficcala in quatta imai, egioueratti. Co che

li fe conofeereyche Tai crede uccellar altrui, die

gfi fpeflb uccellato rimane

.

Viacque la breae faceta del Madeflo > e taft lo

Suegliatofegtà con quell'altra » feufandofi prima

con uolto ridente>cbe dalla fimilitudinedecafi era

-tirato a dìrlti .

Graziofa facezia fra un Signor titolato

,

ed un'artifta

.

fo$jffi'Ksig*ior titolato napoletano di molta

^j$É& firmi falena con alcunifuoi dome/liei ef-

-*ks$*w ferfacetifìimo.Fna mattina ftando(come

dicono ) in sii la feggetta , e burlando con un certo

maflro Cola artislafuofamigliareJenttpaffar per

lafirada unoacauallo,e acuendoli tittt'ad un trai

to uoglìa di trarre una correggia , difff fruendola,

per far tiro a maflro ColaMui chi pafft . Maiìro

Colaprefe quehbiuhper aedi, e perch'era al dritto

della finefìra auan%atoft un poco diffe , Signor , è

Marcò Talo.La qualrìfpofìi'S perche fu fubita,a

propofìto,ed a tempo :come ancheperche era «ero,

che colui hauea nome Marco Talo,et era conofeiu*

to da ql Signore; moffe tanto rifo,c'hebbcro afma-

fceliarfi ed il Signore^ quati erano. Lagrafia del

motto
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motto nafee dall'ambiguità della parola , Bìui, che

per beni fi dice in •Mjtpolì:& anco dal Vidi,che me

degnamente per redi dice ,
comefapete: e però

Come l'aftuzia Cuoi fare il motteggiar omofo,

così la fempliotà lo rende piaceuole e grato.

Vn cameriere Calaurefe vien burlato davna

fante Spagnuola.

I
Llora il Cupido prefe a dire, prima chc^

s'efea delta continouatamateria vi vò

far ridere, contandoci vn cafo,che per

Hequiuoca%iond'vna parola intratten-

nepochi annifono in ifpagna advngiouane Cala-

urefe camerieri d'un Signor titolato Italiano , che

là fi trouaua. Imperocché nella cafa,oue alloggiatiti

no li vene veduta unafanticeUa di buona grafia*

con laqualeprefe un poco di domeUìche7^a,co auì

mo di trastullarfi un dì feca.Vnafera dunque, cbt'l

padrone s'era colcato,fìando egli sà l'ufcìo della ca

mera^vene pajfando lafantkeRa,alla quale dijfe lo

feruidor.Colei,prefa la parola ad altrofcnfo,rifpo-

fe,adefio uego.Dellaqualrijpofìa tutto lieto ilgh-

I

uanecbiufe pianpiano l'ufcio,e rimafe difuori,oue

al buio fopra vnballatoio difcala attefe la uenuta

di leiifiandogià in arnefe di uenirfeco all''amorofa

pugna, ilnàào eccotela tuttafollecita co un uafo di

quelli, che gli Spagnuoli chiamanoferuidor, e noi

cantero,auuifando,cbe ciòilcamerierole bauefft

chic-
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.cbiefìo con quella parola^feruidor. Come il fonane
lafifinti d'apprefio dicedo,ben venga l'amor mio,
Sìefe le braccta,&in vece di lei abbracciò il carne
ro,dì che accortofi,& infrettaegli, e lafamiceU
lafciatolo andare,cadde in terra, e ruppefi , al ru-
tti or del quale rifentito siipadrone volle intendere
ilcafo,cbe li diedepoi da ridere mentre cheviffe.
'Però benefiàsche afimilighiotti vaghi dimettere
ilgrugno in ogni cofa intrattenga quefio, e pe°gio,
perche dice va proverbio , Nè prato fenz'erba,
né cauallo fertza merco, nè porco fenza-Aereo.

Hebbero tutti afeoppiar delle rifa per la burla
intrattenuta algiouane Calaurefe:e perche toccaua
a dire alSollecrto }di(fecosl ,.4ccioche fi muti ra-
gionamento diro delgra%iofo vmoted'vn certofer
uidor infingardo*

Semidore infingardo^ Aja piaceuol rifpofU

t^buomoftìidwfo battendo bifogno difer
uidore,glienefu menato vno da un f»o
amicoper cofa eletta. Ed efendo allora
di verno,perche lafera ueggiaua due , ò

trehoredt notte afiudlare;& anche la mattinaff
leuaua innanzi di, lo infingardo feruiiore, cenato
c haueua fo ferafabito s'addormiva, e la mattina
poi ut tu leuano i rampini a Iettarlo del letto; per-
chefe'lpadrone lo chiamamifi lenaffe ad acce
derglttl lume,tlpìà delle mite vegli bifognaua^n

dar
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iarda sè,tanto increfieuaa colui l'incofnmodarfi

.

Ora vna uolta,cb'ei vene in collera lo ripnfeajpra

mente dicendogli,™ non ho mai veduto il maggior

poltrone di teitu non vuoi nè veggiare vn po la ft-

ra>nè Iettartiper tempo la mattina,talcbe io no JÒ>

cbepenfiero fi fta il tuo. Et egli rìfpofe,meffere non

iti turbate diciò,percbe io mifamìglio a miopadre
a mia madreiperocbe mio padre mal uolentieri

vegghiaualafera,e mia madre era nemica affatto

del leuarfiper tempo la mattina, i quali due coflu-

mi fi trouanOiCùme vedete,unitamente in me. Ma
egli è vero quel detto di Teresio, che Non fi può
trouarcofa unto facile) che non paia difficile a

chi non la fa volentieri.

Gra-^iofo ancoraidì^e parlando ìlTenfofo, ma
pi» fìrauagantCs-> fu l'vmor di quefi'altro > che

vdìretesu

Qrnrico feruo faceto fa vna burla all'amica del

fuo padrone odiata da lui.

7^ cert'buomo facetijjìmo detto Quiri-

co s'era acconcio in Trapeli per ijpen

ditore con un gentilhuomojlquale s*e

. ra sì pagamente innamorato d'untu

mtretrice^che ancorché poco bellafufie,le portaua

nondimeno così fatto amore^ebe le haucrebbe dato

T^apol'hfefuffeflato fuo : eie mandaua ogni dì de'

frefenti.Era cofiei ttenttta tanto a noia a Quirho»

ch'ei
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ch'ei nonpoteua patir di uederla; ondevn giorno
/ragli altrtli diede \il padrone un ducato , e diffi-

gli,cbe comperaffe qualche buon pefce conucniente

alla qualità della Signora Giuliafcosì nontinaua la

dannategli amaua. Tartitoft Quirico trouò il

pefce,cbefu vnafcorpena affai bengraffa,& an-

datofene ad un ofte fuo amico, lafe acconciare in

gtta-^retto,mettendoHÌ,oltre a molte odorifere er-

bette, dì buone fpe%ie affai, e delle fnfìne'fec-

cbe,&yàe paffe, perche alletta/fero bene il %u-

flo: ma ri mcfcolò per entro vn buon recipe difea-

monea preparata. Meffalopoi caldo bollito in >«
granpiatto dì Faenze copertolo con un'altro fu
mile,tutto frettolofo lo portò alla Sig. GiuUa.Giii-

io le dijfe, hauergli ilpadrone comandato, che cope

rafie qualche buon pefce per lei,c trouatolo bauer-

to fatto malto bene acconciarle cuocerlo,perleuar

.
quella briga a lei, e però, chefelogodeffe, finche

faffé caldo. Colei,\come vidde ilpefce , charebbe

fatto riuenire un morto,con accommodatcparolet-
tc ringraziò Quirico, alqualeparue mìlCanni di ca

larfene tefcale,& ella,ptrcb
r
eragia ora dipra^o,

& battonafatto metter fattola,/!pofe con tant'aui

dita attorno allafcorpcna,che la fi mangiò tutta, e
diceuafpeffo^tlla ba rba dì Ì>uirico . Ma in capo a
poche hare,cbt la virtù della Scamonea cominciò

d far opefa,qucl magiare fu infuo malprò, perche

è a"alto,e dabaffo andò tata roba, ehebbe a lafciar

ni la p elice tenneperfermo d'efferefiata attaffitn

ta.
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'U. Eafla che fe non rnorì.fiette poipiù d'un mefe à
rihauerfhe co tal burla Quirico sfogò l'animo fuo.
Ora come douette rimanere ilgentìlbnomo,quando
lintefe,non è da dìre:percbe lafiiamo (lare,che co-
leifufjetal,qnaVella era, egli .nondimeno l'amaua
cordialmente,ond'è da credercch'ei nefcntifie in-
tollerai dijpiacere. Ma così merita chi di tali

fi Jerue,e concede loro tanta bal4an?a,-pcnendomi
a quefiopropofìto a mente quelle parole d'^Arifìo-
tilc. GJi huommi fortunati non voglion dator
no huommi, cheapportin Jor vtile, ma sì ben
di c]udl],che lor porgano piacere.

Moffe vn certo rifa tacito lafacezia delTenfo-
fo per l'atto di Onirico,e così la Dilìgente facendo
vifiadi non m bauer dato orecchio, per interrom-
per lapraticafubito difecosì.

Maritoe moglie inquieti.

HfSsfl E I^Trouedi fu marito di monna T\itf-

aS^i/ fetta, i quali s'accare-zgauano infie-

y£*Mf
Scoine cani, e gatti Fndì,chemon
na Buffetta dìfeoflò foriero, per

iettarne certi imbarazzi, fcr Trouedi ridde fai-
tarvntopo, e difklo a monna Rgffetta^,. Ma
eUa,hauendok prima di lui veduto , diffe , ch'era
•vnatùpa. E tanto contrariarono-, quelli , ch'e-
ra vn topo, e queRa, ch'era yna topa ; che uen*
nero allepugna,onde chi più poti manco tibebbe.
incapa al"anno poi nel medefimo giorno ricor-

dane
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àandofidi quel fattofer Travedi difle\àmom<i_j>

affetta, oggifà l'anno(fe ti raccorda) che in tal dì

ci demmo de' pugniper quel topo, che tu diteti cf-

fer topa.To lo dkeua,rifpos'elta tt fi lo dico ancora,

e quelle pug*«i the ti* mi defii , me le defii a torto ,

perch'era una topa, E così dinuouo contmflando;

quelli più che mai pertinacie quella perfidiofa, ed

aflinaia-fe ne dettero tante,che fer TroKedi,caccU

ta in tutto dafe la paxienxa,tolfe vn bafione , e co

quello ti conciò monna Bgffettaper le ftiìe , laqu4'

feal fin difìe non pi» marito mio, eftapur topo, e

ciò che tu vuoi. Ond'è uero, ebe Moglie perfidia-

fa,e marito pertinace nò voiono vn'hora in pa*

tc.Seguì appreffo la "Pacifica dicendo.

Burlafacta ad vnoi che defìderaua moglie

di buon fanguc,

Ifideraua ungentiluomo[caduto diprH

der moglie^: ma non la uo!eua,cbe non

fuffe di buon fanone. Ciò udendo wfuo
amico li dìfie,volete uoi, ch'io uc vefac

Ct trouar una a uoi~ìro modo? Io te neprego, rifpo-

fe ilgentilhuomo,o venite meco , foggiunfe colui , e

menotlo a cafa d'un beccaio, cì/ei conofiea, dalqua-

le-ftfece moflrare una graffafcrofa, e diffeal gen-

tilhmmoiquesla farebbe appunto cofaper uoi . i^"-

tnufe ilgentilhuomo tanto feornato , che flette vn

pi'X^o cóme mutolo.-dipoi gli difìe, 'dunque a cote-

fio modo tratti con meco?E que!li,io non truouo,ri



domata Quarta. 271
fpofe,ilmiglior faugue di quel delporco,percbefo~
lo tra tutù gli altrifi stinta, efi mangia i fangui-
nacch&in altri modi.Ma cosini uolle,credo, dino-
tar altro.

Polpe, rijpofelo Studiofo, dinotare quel detto,

Mal riputar fi può chi non ha il modo: e fe que-
llo documento è necefiario per nazione, ò città al-

cuna d'Italia, ncce(fari/fimo in nero mipar, chefio.
f T^apolhoue no dico i migliorila i meno riputati

fifilmano apparo degliahrizdapoifeguì dicendo.

Aftuziapiaceuole d'vn litigante alla prefenza
d'vn Dottore.

Tyjomma que/ìi buomim facetifonpur
felkhpirch'k loro permejfo tutto ciò ,

che dicono e fanno , come uno, che me
nefouuiene^ ilquale piatìua in Viche-

ria,& andando una uolta fra l'altre a cafa delfuo
~4.uuocato, mentreparlava [eco li uenne fatto vn
peto,dichcuolendo il Dottor riprendere ,difs egli,
perdonatemi Signoresche io ho un difetto , che ne
fo mille il dì,e pcrmen d'unfido ne farei ora un-
cinane di ringa,ed anche un me^p di più.Guadagna
tiunpaio di fcarpe.dijfe il Dottore, e falli adeffo:
ma cafo,cbe tu non nefacci tanti , com'hai detto?
"Paghtrò due capponi,rifpofe colui . E paleggiato
dne,etre uoltefcafa cominciò a darui ientro-.uole
te altroché nefe uentkinque,auati chefifermaf-

fe.

'
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te. Il Dottore,chefifmafccllaua delle rifa, diffe al-

loray
or comefarai tu adeffo afar il me%p,cht man

ca alla soma del fattoi Se miete, ch'io nifaccia il

mexp,rifpofeÌlualent'huomo,togliete un coltello,

e tenetelmì per filo dritto al forame,cb'io trarrò il

petto,e così ditti'fo dal taglio di quello uoi ncpiglie-

rcte ilme%oda quella banda, chepiù u aggraderà.

Tomo dunque a dire>chefelicifono gli huominifa-

ceti^ propoftto dì che è detto,Quito dicc,c qua-

to operai! faceto, s'ha per lecitole confueto.

Congran rifo fu afcoltata la facezia dello «h-

d'wfo,dopo laquale il Tradente ne contò vri'altr«->

con dire.

Piaceuolczza fimile d'vna fante col

fuo padrone.

fIS3BIJm'k d cotefla,nì punto men ridicolofafu

iKVÉf quella d'unafante, chaueua il nedefimo

(g§l§9 difctto.a cui ilpadrone, ch'era piaceuo-

le,dìfie,chc fe le baftaua l'animo difarneinfuapn

fen%a uenti,e vn me^o dipiù, egli le promettea di

farle unagonella dì doagio nuotta->. Son contenta,

dìffe la fante.ma fatemiprima lagonella, e poi, s'io

non lifo,ritoglietelami. In fine battuta lagonnella

ftpofe vnaferaapaffeggiareper cafa, e cominciati

do afar dellefue, nefece infino al numero di uenti.

«Allora tolfe rnofpago,& al%atifi epannìfe lo paf

sò tra'legabe,e flandoui sii a cauallo teneua co una

mano il capo d'man%i,c co l'altra epici di dietro,td

che
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mejfere,efparo un di que brogli Upiu terribile
bauetfe ancofatto,tfoggiunfe, quello è belCefpam
torero toglieteti quellaparte, chepiù uipìac^.

Sileuaron pi» chemaì le rifa alla facezia del
"Prudente,e dimandatogli il K$uafchiero,cùmor<i
Ina ut barebbetrouato* ricche Co gli feoftu-
imr. Infogna metterla grauiti da parte: ouero
moderando il fenfo, attenerli dalla lor pratica.

Vn faceto burla un gentilhoomo.

ft|g nheque!ì'altro
sdìffe Accorto, ilquale-

raft Ubero ne fuoifatiche douunque fi«WH trouaua,fe li yeniua uoglia di fare il me
defimo,lofaceua, fefnfle fiato dinanzi a un -Prin-
cipe. Et auuenne ungiamole trouandofi coflui
^oadungennlhuomo

, nefece ino fifone, che
Zlf/'^lbghdifie, guarda creanzaproprio
dabefita,^ cm egli rifbofe,e mefiere , voi noifa-

Cb
,

efer 'cnerjllemmP^cimifon rouinato.

f
d '^bemodo,dtfepurcol^nau ltaì riJpos'e.

gthper- tenerli mi uenne ma malatta cofifatLche
meonuenneyendere vn podere, che altro bene io
non haueua mquefio mondo, e tutti que' denari
rt confimi,

, onde allora fei giuramento di mai
più non tenerli. Ma ditemi un po,meffere,per uo-

Ztll^-r
ll

r
tenete

>l'hìndo "Mtonui ? Iofi, ,be li™go> nfpofe congruità ilgentilbmmo . E quel-

$ Ut
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10 tntfa -pn tratto lafciatotte andare un'altro iijfe,

e tenete quefloipoich'h uojìro mefiieri, ch'io per me
non ne voglio tenerpìu,e toltogli lefpalle.Come ri

tnaneffe ilgentìlhuomo pervn poco b dapenfarei

ma{e ne nfe poi confidefando , che

All'honorato riderli bifogna

De gli fcherni d'unhuom fenza uergogna,
Hidena/i tuttauia,& ilModeHo a proposito del

lafacezia dell'accortofoggiunfe .

11 meckfimo nelmodo itéflo burli unbrauo,

j

%edo, che ilmedefmo un'altra (tolta
,
per

far ridere alcuni, che[eco erano ,fece un

fìmil tratto,paffandoliprcffo vno,c'battc

uamojha di brauo , il quale voltatofi conturbato

affretto la diffe, bailo tufatto per me)& egli rifpo-

fcyte lo pigli tu per te? E quelli di nuouoyfacejìilo f
me?& egìi,pigliaflitelo per te?Efoggiungedofii-%-

%ofamente colui,io ri dico,fe tu thèfattoper me?
Et so ti r'$odo,d!fi'egli,fe tu te lo pìgliper teì^el
la qual dijputa dimorando effi per buona pe7gat

modero tanto a rifo icircolanti, che coluialfine f
mancofcornofu corretto apartirfi3come dalface-

to non me uinto t cbe burlato.E però Con gli fcher

nitori none e meglio , che finger di nó vdirli,

né uederli;/? cornee infegna un Filofofo dicendo

,

E cola da fauio non farconto delle fiancete del

le cofe di foca importanza,

4s Si
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Si radoppiaron le rifa,e tutti dìjfero, che co/lui

doueua effere vngaUntijfim'buomo , onde lo Sue-
gl'iatoprcfc a dircs .

Vn Lombardo faceto burlai Gabellieri

di Fiorenza «

letamo dunque njlejfo di quelLombardo,

ìltfiialcpaffandoper Fiorenza, perche,à

_ fttpe all'entrare,od aU'vfcir della porta;
leguardie de

ì

gabellieri locoflrinferoapagarevn
tato d'alcune cofe,cb'ei portaua,benche dipoca va
lutargli di ciòforte maraniglUndoft,ma con lafo-
lliafuapiaceudex^a dijfc , e d'una correggia nuo-
uafe nepagberebb'eglì nulla?Si bene, rijpofer colo-

ro. Et egli trajfe vn petto , e difie,ò togliete la cor*

reggia,eferbatela uhtakhe life tutti ridere , tanta
Gli huomini faceti (purché non pafjìnqueftofe-
gno)[oa grati ad ogni forte di perfone .

_
£ran tutti quaft/tracchi di ridere,quando ilCu

fido cominciò lafua cofi.

Vn cirillico chiamato a medicare un ferito",

e ridicolofamente burlato

.

"Zefiro Ghuanni da fytuennafu vn ci-

rufico di no molta (lima, fe be perfona

piacemlefla gra Semplicità del fito

ÈQ^VS procedere, ond'era molte volte burla*

S %

m
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to neU'eferct^o delfuo mejìitrì . Ma una wltafra
t^relifufattaynabHrla^quateglisbebbemol
top male,imperoche certigìmanì lo chiamarono,
che andafe a medicare vnferito* andatovi, colui
perfargliele ben crederefifiatta in letto con le fine
Jtrepoco men.cbechiufe, ediceua ejferferito infuvna natica, e yolendogliele maefiro Cimami tafla
re, nem fi uedeua , ne fi daua ordine ad accendere
vnlume,il che erafatto afiudìo, Biffe ilfintoferi-
tonatemi la\mano; ch'io uimofirerò la piagga . Il
Tnedico in quel barlumegliele diede* quello glipre
fi vn dito*fingendo d'accofiarlofi allaferita ( che
ferita non haueua ) fe lo pofe dritto al forolimo, e
dij}e,quefi c deffa. allora niaeftro Ciouanniperpa
rer btton medtco difie,habbipa^ien^a, che a noial
tri non è lecito hauer pietà del ferito . Fate pure,
àtfft colmi & egllfpinto il ditoglie lo cacciò tutto
nelforame* dijfe* corpo di me*h'elk h sfondata:
arrecatemi del lume,fe uoi uolete,ch'io lo medichi,
«Itnmente nonfaren cofa*he vaglia. Ma nonpo-
tedopiu ilpaziente, ne i circofianti contenerle
dero nelle rifa : efatto aprir le finefirefecero, che
Piaeftro Gwuanis'auuiddcfe eferefiato uccellato-

nefamarauigliaferchefe , come dice il Tetrarca,O che lieue è ingannar chi s'aflkiira

,

Qfwjofi* tgUpiu lieue ingannar coftui, che ol-
tre alfidarfi, era anche huomofemptice.

Quifoggiunfe il Sollecito , fra i detti lodatìffimi
di Socratefi trotta quefiotchtegU. Stimaua fapien
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za l'ingannar coloro.chc non credon nulla, »
impicra l'ingannar quelli,che credono,z^fe
SM dicendo. r J

Accortezza dVn medico, efuapìaeeuoiezz»
con certe damigelle

,

ndauaun valetìfiimofi/ìca a CHrare>M
ti i*t1iASii* »i — '

' .1 » -jetildonnaammalata in vnaprincipal 04
__. Ja di 7^apolii0u'eranoparecchie damhel

le nobdtfiimc-vna delle quali, ch'era molto burlie,

l orinale dell inferma* come il medicofu uenuto,cS
gregatef, tutte quitti li mofiraro qWorina.ilmedico
ho meno galaie,che accorto,conofcÌHta l'orina d/T-
fe,o Giesu, quefla orina è di donnna grauìda.M-
torà quella

,
chefatta l'baueua rifpofe,piu tv/io uì

cadanoe dentice ciò fìa. Ed il medicoforriden^
dofoggiunfeo coteUoameba^percheHoconofcx
l orina effer ^/IraJLa faenza conofee lecofe oc
eulte e!(coopre gli inganni.

E*n*^'^^"Vnitan^tepreferoacom-.
darlo con ogni forte di lode, come quelli, che oltre

ùiSfrìI^t*^* ma cUi?ìone co-
li nobile,** menta effer,f, com'egn amaìo,cd /„

ì fa-
'
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fermio da ognuno,onde in perfona di lui, ed a qu£

Jìopropoftto quadra bene quel verfo del Tetrarca.

11 Fifico gentil, che ben s'accorte.

Ilpenfofo diffe apprtffo,quando le donnefon mt

ièjre e darete , ragioneuotmente uìen loro ufiuo a-

gni forte dì ricetto.' ma quandofi mofirano al con-

trario non è marauiglia,che menano oltraggiosa

€ontrandofi tmffimamente in qualche cerueilofìra

mgante,come appreffo dirà .

Yna meretrice nìtlaneggia un fabro > ilqualé

con un bel tratto là fa tacere.

t$ una contrada di Milano,ou*erario mot-

MS r§ te botteghe di magnani , abitaua già ma
W^ì£*> femina di mando, laqual'era molto piùfu-

perba3 che bella, talché non volea,che nìundìque'

fuoi vicini la guardale in vifo, e d'ogni minima co

fa lipigliaua a colpo di villania. Erafra quei ma-

gnani ungiouvne affai pronto efaceto,tlqualeft di

fpofe vn dì di turarle Ugola con una burla.Tcube

andatofette da un fno conofeenteft fece imprecare

alcuni ticchi e honoreuoli ve(ìimeù,e quelli tneffcf

fi addojfo a fuoi, fe n'andòfatto al halcon dì Colei,

la quale adocchiatola, e non più per unfabro , che

per nobile e ricco huomo riputandolo, glifefi buo-

na tiera,ch'egli,~ebefinge.ua ìlcontegwfo,cominciò

a mofirarfi ìnuagbito di lei. Fu infornata riceunH
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in cafa delia buonafemina , e camttfene le voglie

1

kpago,nondaquel*b'eiparea,ma da quelch'edi

fckefifcMso efferft franato a faffar quitti a cafo ,
e che afpmam ifuoiferuidorì,iqualiportman de
denari affai, eper vn d'efti leharebbe mandato a-*
na buona mancia. Con quefie ,& altrefauolefe ne
"Iolefede, ecomefu inpiatirono quiuivn*
frotta diImi vicini, chefecondo l ordine dato l'afr
tendtuano.La conigiana,cbepiena dimala voglia
s erafatta alla fenejlra,come ridde quegli altri enm in qualche foranea, chefuffero iferuidoripre
detmma ilfabro,come li uidde^ogliatofi con l'aite
todefii in un'attimo i vefiimcnti accattat'h rimafe
<of*otdiprima,ecofifabro, com'egli s'era moftra
ftojt,dif}e allafemtna,voipotete a vojlrapofla ve-
deremonna Raderla, come in vece à'tmgentilbuo-
mo vifietegiaciuta con vn di que'poueri e -pili ar-
tici cotanto da uoidifprerbati e uilipefr.brauere-
tepiù da qui innanziMlora quegli altri dati nelle
ri{a,con voci,&vrli,efìfcbifer0n sì,cbe lafemina.
Jcornata,ed ammutitafe n'entrò dentro, e non beh
bemaiptu dipoi ardire di mirarli, nonebedipar-
iar,comefoleua,contra de' vicini . Ond'è vero,che
i-mgua loquace in cuor macchiato diuien mu-
tola. come dice Plutarco, Chi è perwIIaniiCE-
parealtrifaifogna, ch'egli nonL néconten-
2ioio,ne ribaldo.

Tercbetoccaua alla Diligente prefe a dir cofi,

S 4 pn
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Vn de' maggioriguai , che noi altrefogUamo dare
apadri,&- alle madri, è quandogiouanette cìhab-
biamo a maritare,percbe rare volte, uogliamo quel

ch'eli vogliono , non conoscendo , che al manco
buono appigliandoci aborriamo quello , ch'eglino

per vtik,e ben noftroprocuraw.apropofìto di che

la prefentenouelletta intendo di raccontami.

Vn beccaio Siciliano,& un foldaro Spagnuolo
'^V amano una fanciulla, la quale vagheggia

lo Spagnuolo; ma il Siciliano £a

di modo , ch'egli non ui

comparuce.

7\£ Palermo unfaldato Spagnuolo» &
un beccaio Siciliano erano innamora
ti d'una fanciulla,e perche ambi la de
ftderaua.no per moglie , la fecero più

mite ora Funo,& ora l'altro dimandare al padre.
IlbeccatOiCome che riccofuffe, andaua nondimeno
veflito vilmete,e dafuo pari: per contrario lo Sps
gnuolo andaua sì bene in ordine , chefifarebbe in

vederlo giudicato vn Barone : ma non poffedeu 'al-

troché tjue veilimenti, chaueua indoffo ,.e lafpa-
da,& era tanto fupcrbo,che minacciami! beccaio

d'amaigarlo , feprcfutneuapiu dipaffar dinan 1^
all'ufeio dell'amata s o difarla domandarper mo-
glie . lafanciulla , c%efapeua poco , amaua e va-
gheggiauapiu lo Spagnuolo, perche kuedeua an-

dar
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dargalantema ilpadre co più maturo difocorfo mi
rana allefacoltà del beccaio, col quale tr uandojì
vngiorno a ragionamento,perche fi dolfe dell'ima

portunità dello Spagnuoh,glìdifie ilbeccaio,cbeft
liprometteua la figliuola per moglie , egli farebbe
vna cotal burla allo Spagnuoh > che perparecchi
giorni non vifi accollerebbe. Ilpadre della•fanciul
la,che altro non defìderaua , li fe vn'ubrigan^a di
quantogli haueua promefio . Onde il beccaio così

unto e mal uetlito,com'era,fi miffe ynafpada a la.

to,equlm poftofi a paleggiare, capitò lo Spagnuo-
h,il quale cominciò di botto a brauarh,& egli tra/
fc lajpada,& imbracciò la cappa , che non ualeua
nullatefatto ìlmedefimo lo Spagnuohtennero alle

ntani.Maperche l'uno,e l'altro flmaua la pelle , ci
andaronper lo mez^o lepouere cappes il che appun
to era quanto defiderana il beccaio , ilquale haue-
ua mira non pìà dìferir lo Spagnuoh3 che diforar*
li tutta la cappa. Furono aliafinefpanithe rimaflì

effl intattiylc cappc(com'è detto) neportaron lepe-
neperch'erano tutte accriuellate. il beccaio non fi
emana niente della fua: ma parliamo dello Spa-
gnuolo3 quelladclquale era molto buona, & egli ni
baaed'altro bene , che quel/oh veiìimento, perche
come fi ridde la cappa forata in tanti luoghi , ques-

to queto, eme^p disperato fipartì, nèvicom.
parue perparecchigiorni. E così tra queflo mc^p
ilpadre dellafanciulla_,,tolta l'occafton la fece^»
fj>ofarc albeccaio,e'l fuperbo Spagnuoh ne rimafe

a denti
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a denti éccbi,onde mi viene a mente vn certo pro~
uerbio vfatofranoi donne, che dice Superbia fea
z'itaoercraata via fiiole tenere.
To^ra baflan^afifu rifa delia burla, chetati

lo Spagnuolo dal beccaio, vifu chi, lodando il pro-
verbio deUa DiUgm^diffe^h'egU era molto a prò
pofno,efìgmficate,perche la maniera di quello Spa
piuolofu come vn /Imbolo dìtutti coloro, che mol-
topmfilmando ft diquel,ehe'm vero fono: cprefu-
mendo affai più oltre di quel* che le lor forre fi
eftendmoyviuonoinmta damtofijfima oìlentaria-
ne,dallaquale in breue fon condotti all'ultima lor
rouina. Dopo quejìo la -Pacifica raccontò lafewn
te noueltoj* *

Vn giouane vuole ire alla guerra: ma fattolo
dormir con la moglie fe

ne pente.

fEffer Bernardino da "Perugia , nobile ,& honorato cittadino, battendo unfa
lo figliuolo#h

r
era vngiouane troppo

. £ più morbido di quel, che alla fua con-
ditonefi conuenina,perche teneramente Yamaua,
pensò,perfarlo Bare apprejfo dì sè , di darli mo-
glie^ vennehper le mani-ma bella,e nobilfanciul
Indettatale ilgiortinc mal contento- non rimafe

,

Ma mentre che poi laparentela fi ttattaua, li uen-
tieni capriccio (come digtouani agiati i coftunie}

d'andar
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d'andar uagando per lo mondo, efar del faldata i
imperocbefacendoft in quel tempogente in Teru-
gia,coftuÌ dì nafcoflo del padre s'era fatto fcriuer
foldato,ikhepoifaputoft dal ueccbio,nefuper im-
pattar di rabbia ; e nonpotè mai nè con lufmghe*
nè con buoni configli l'animo giouanìle da tal pro-
ponimento r'muouere. E così andatocene dal Capi-
tano,colquale haueua conofcen^a /li narrò quan.-

to.paz$amente ilfigliuolo s'era meffo a mlereffer
faldato in tempo, ebegià s'erano per celebrar lefue
nox^etondekpregam, che valefie cagarla dalla

fua compagnia. Ma il Capitano, ch'era non meno
accorto,che galante, ti diffe, che ciò non haurebbe
giamtto a nulla,fenonfi r'mediaua all'animo gio-
vanile^ però, che diceffe al figliuolo, che almeno
prima dipartirftrefiaffe contento di dormire una
fola notte con Ufpofa, efacejìesì,che iti dormìffe*
che uedrebbe l'effètto, che nefeguìrebbe . Tiacque
tal configlio a meffer Bernardino , e ringraziato il

Capitano fe ne ritornò a cafa, otte trottato ilfiglino

lo tanto lo perfuafc,che lo riduffe a contentarfi dì
dormire una notte con la novellaSfaldandogli ad,

intendere, che lofaccua affine, chela parentela re-

fìaffccófcrmata.Siuenne dunque all'effetto, dìmo
do che al morbidogionaneparuc tanto dolce,e d'det
teuole la compagnia dellafpofa, che la mattina fe-
guentealla notte deU'amorofo trafittilo pregò ifpa-
dre,cbe andaffe afare opra co!fuo Capitano, chela
affolueffe dall'obligo d'andare alla guerra , perche

fifen- j
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fi fantina indijpofio.E ciò difs'egHper vergognano
fapendo quellotcbe'lpadre haueua 1 olfuo Capita-
no ilgiorno dinanzi ordinato , ìquali dapoi tanta
piacere di quelfatto fi prefero, che fin che -piffero

fi *«" ricordarono , bauendo fperìmentato quanta
pofìa neU'huomo l'amor dinouellajpoja.

jt quefio lo Studiofo aggimfe, mi ricordo, cIk
Tl'sttarco negli Opuscoli dke,cbe La moglie è vna
gran catena della giouemù: eTlatone ci lafciò

"fcritto,che Tanta è l'autorità dell'amore , che fi

fuol dir,che gli Dèi non alToluono alcun ciura
mento falfò, eccetto quello degli amanti. Ma
udite la miafacezia.

Vn Tedefco s'abbatte in due ladri, iquali pen-
fando di rubarlo» fono da lui vccellati.

Encndo un Tedefco in ItaUa,mentre anda

uaper la Marca Triuigiaua -penne a c*
pitare ad un'oreria dellefamofe di là*

e quìui alloggiò,e perche haueua de de-
nari affaifi faceua largbijjimefpefì . Tonandoci
una mlta l o/le >» piatto di lafagne.il Tedefco dif-

fidefon quefte?& adendo dir laffagne , fene fe
beffemaguftatelepoi lipiacquero tacche nemw
g'o parecchi piattelli, e comefu per partirfi prc^ò
rofte,che li ricorda/fé quel nome. Tarthoft pofeia
(uedete s'egli eraghiotto,e befliale)per nofe lo di-
meticare andanaper la uia dicedo, lafagne lafagne.
fiunfe a cafo ad im*acqua>che da una dmiffima roc

» »> ca
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,»W naturante ufiiua,ed appiè di mella fJ„

Z
e

:ZT
efc't™w-Retaci*;» commcio con le mani intorbidarla Peltri

~

roba,eh dentarono,cblceLua in SSVna cofasifpos'c&m'è caduta, che a/Tril»*

rtfpofcraltro, che cojìuih imbriaco, e no fa1*W
f<f*ccH.^on«editììyfowmre a 'T{l™

-

c!e

^^mratìUla^^
éfpiacere. Onde Ancora i maliz.ofi t lv"

f
n

«ftano 3He volte inganni '
§ '' ***

Allora ti Trìorccoteflo fatto , di(ìr Fhnwv
contare^ckromio/sm^unT^Ì ^
noma celebrar MotetakJ/J ri

edefc0 m

me diceie aduS^Ì^^^^



^86 Del Fuggitolo

fero i due ma/nadierì,e dicendo f«» d*e$i al cmpa
gm,cercbiamo anche né,che la cofa caduca cojtui

debb'ejfer di uatorej'altro con ifdegno rifpofe,e un

fiafco,e uoltoglì le /palle, allora il Tedefco udendo

mentouar fiafco dijfe,aa Mdtefiafco Montefiafco è

queì,ch'ìo cerco, e così dicendo /egui'lfuo camino.

Ridicolofafaceiia d'vn pappagallo.

Opolo Studiofo,e/fendofi taciuto ilTrior

%auafcbiero, ilTrudente difte, non refìe

rò di dire unafacezia [d'un pappagallo»

cbaueuagià ti Conte da Fìefco , ilquak

bauendo(mi pare)mangìato nonfo cbearroiìo alla

fante di cucina, quella /degnata ligittò dell'acqua

bollita, addoffo , talché li pelò tutto il capo. Ora

muennc,che un giorno un certo cibate andò a par

lare al Contee iìando alquanto col capo feoucrta,

il pappagallo uedutagli la [chierica dijfe, aa ,a te

ancora piace l'arrofìo ì llcbe diede da ridere ed al

Conte,ed al£iAba$e, poiché/eppe la cau/a, per la'

quale ilpappagallo bauea così detto : imperocché

I fallii de' quali notabil caftigo li riceue/emprc

in memoria fi confeniano.

Piaceuolezza delDona con vn fuo faceto.

7 fornitene,feguì Accorto , 'delle piace*

uolei^e del S, Gianandrea Daria col fuo

FeOìbuorm tato gra%jofo,efaceto,e par*

tko~
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tjcolamente£una uolta, ch'egli hebbe una sraut-
infermtu , per la qualefletteparchi dì a ietto, e
fra glidm rimedi] xHàauano a bere,&a manna
re alcune cofe difpi*cemli§me al gHfto. Ond'evU
uokua>cbe FcomangUffe

, ebeefe di tutte quelle
cofe apparo di lui, e chefigli faeefierogli Hefsiri

& udir quell huomo.alamleperiatapiaceuolez
y^acowedutagranBertineldire^entrep^

dicendo chiunque li p*reua,e piaceua,bebbe a dir-
li Signore, mifiete della qualità de-dammi , che
wmbhonoxhetuteìmomo patìffe queL eévJj

"

tiobaueuade'buonboccomtu no neparliJì
«dunque ora partecipa de' cattmi. Balla qua! 71
fpoflae dagli efettttche ne feguiuano , fipuò com^
pre»dere,ch£ Bwrhicoam3m iotinon

F
èc

trauaglio, e pencolo.

^tempio ài Tiberio Cefare.

f&flo.$>ggÌmfe ilModeHo , babbìa-
mo di ciò i'efempio in Tiberio Impera
doriche in que primi anni, cb'eifi di

* fatica ™u Tm^rcbeancora non baitesfatto itflrtbmrealpopalodi Koma i legatid'^
^fumo^hevoUeufareunattogra^per,

che
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che effendo portato un morto per lapiazzaprefen

te Tiberio,fatto chefifermaffe accollò la, bocca al-

l'orecchie del morto in atto di parlarli. Dimandò

Tiberio a cofìui,che haueua detto a quel morto?

&

eglhcbe riferifea ad tAugufio, che ilpopolo non ha

ancora battuto nulla dì quanto gli ba lafciato. al-

lora Tiberioghignando per ifcherzo dijfe , nò che

tu mede/imo stfl mejfagio,cbe farai meglio l'imbà-

feiata : e l&fecefitbito ammainare.

Furon dette molte cofe intorno al conuerfar con

'Principi) e Signorilefuron da tutta la brigata rj-

prefi alcuniprefuntuo/ìichefi trouano per le corti,

iqmli come mettono vnpo di fauorw^o da qual-

che Signoreje ne infuperbifeon tanto, che dimenti-

catifì dìfe fìeflt,e dell'effer loro,ftgti mglion falli-

to affratellare % e non fidegnan di mirare in uifo

gli altri: tna tallo, cbe'l fauor manchi rimangono

neìlv propria baffe^a e uiltà, come quelli che non

paglion da fefleffi,nè,hanno alcun merito di uirtù.

Lo Sttegliato poi,a cui toccaua,difie,mi Tengono a

mente due malati,chefurongraziofi$mì.

Di due malati graziofi, e faceti.

lacetta uno ammalato difebbre , e (co-

m'è folito) effendo per l'ardor dek<u

febbregrandemente dalla fete mole'

Bato,il medicagli ordinò,chepiglkf-

/c dellefufwe immollate nell'acqua, e che mangiati

il
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ilfrutto ritenere fogom bocca^perche lìgiouerelt
bc contro a quellagranfecchc^a. Ond'egU quada
s'hebbe ritenuto lofio nòpttrdunà,ma di tre,quat
trojufinc in boccale che mai laféte non limacaua,

fifece dalla moglie arreccare un pugno di terra,&
vnagua/ladapiena d'acqua, e me/faffì la terra i»,
bocca,tolfe laguafiadaper bere.E dicendogli la mo
glie,marito,che uuoi tu fare?egli rifpofetmglio ad-
qu&r la terra,accioche lofio dellafufina germoglu

'

efaccia delle prunefrefche: efi cauo la fete.
Vn'altro haueua male attegabe,& affifiofi pref-

fo alfuoco.perch'era diucrno,cou unfiafeo pien di
nino in mano,fiaua col capo in giù,e' piedi in alto al
tnuro,eJpeJfo tracannaua.Dimandato perche fleffe
a quelmodo 9. rifpofe, il medico,m'ha dettfiyche'l ai-
no mi nuoce allegambe, ond 'io l'incarnino alla tejìa.

Infamia Negli ammalati la volontà non ha
freno

.
Età quefto propofito foce ne*fyoi \Morali

PfoteJ'cOjDifficjlcofa c potere oliare alla ne-
ceduteci a gli appetiti naturali.

Dilcttaronògli atti de' due mUti,cfpecialmet?
alTnore,ilqualemado loro,come a galant'burnii^
nt,mille benedizioni,E cosi li Cupidoprefe à dire.

Vn mendico riputato fpiritato,fi fcuo-

pre vbbriaco.

D ma b adia preffo Beneuento capitò una.

*PI|3t yoka vn pouet-o huomo,che andana tneu

dkanioi cqme faceitano molti altri per
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yùagran careftia,cheftt quell'anno per tutto il %e -

gto:& effend» flato cojìui tre dìfcn^a guììarpa-

n? , ne cibo di foHan^a veruna fofie, era diuenuto

ti
1 h o fieuole.Or vedutolo pforte l'abbate di quel

Iho?j 3 q "Priore chefifuffe,lo chiamò, efeceli dare
vnjdnc, &vn'anforadivinroffo. Colui, ch'era

affamato,mangiatofi quelpane, che parne non toc-

cargli Pugola,tuttoqnel vitto in due fiati fi benne,

illude j fiperch'erapofiente, comeper che lo flo-

maco era dapoco cibo impacciato , li diedefubito

intefla di talforte , ckYtdiuenncvbbriaco affat-

to. E come fuole auuenire la gente gli andaua in-

torno importunandolo dipar ole,con le quali lofe-

cero dinenirpiu ebbrio}cb'egli no era], oudefaceua
di molte pàygieftranamente parlando ,per lo che

fu dal vulgo hauutù per jfpiritato, Loprejero dtin

que,e conduffonlo dinanzi ad vnfacerdote, ilquale

^congiurandolo , conflrìngendolo,e minacciandolo,

che dir doueffe,chefpirito egli eraìe donde in quel

corpo venutofoffe ì quello alfine mt%o tormen-

tato rifpofe , da vna delle botti del tale .Abba-

te. Ter laqual cofa connobbero quei curio/i meffe

rinon efferefpirito maladetto , ma di buono , efo-

uerchiovino quel , che cosifparlar lofacea , ond'c

uerijfimo quel detto dì Tlatonc nel Timeo,che Tut
toquellojchefifacontroalbifògno ài natura
è molefto.

*A propofito de glifpiritati,féguì'l Sollecito,-

Vdite quefla gratiofafaceta,

Vn
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Vn maledico publica j difetti d'alcuni,

che io prouocano . n^S^^^

t^av.n certo Fraco Leonardi,ancorche hko\
fi mopxaceuole,tenutopmahfiima lingule

.
* praticati» alla libera in cafa di molti Si-

£"°"" Ora un dì trottandoli in una brigata .a dìgen™'}*>mim,e digentildonne,fu dì fortefatto fli-jg*
*'CJ

c Henne in furia, dichcqllipigliadofi piacere

J" mvir mo c° llt cmi"a m dv/fo* e co l'after-
&J"mario,cbc facendo del graffo lo catninciòa

|
f
furare dicendoli, chefc hauca il Diami» addo/

m dirb,e f/jefi'™ ''fflT'l otOtwil buon

ti»*
ritn{0 vcc{"la l'occafiàne opportmifiima , lafi

P fegarbatamcic,e cominciò a dire,iofono lo fpìri
falene mi ricordo, che il tal Sìgnore,co la tal Si-

a ora fecero la tal ribalderia: so~cbe colui ha <j(lo,e
(0flmqn 'altro difetto:la tal Signora è cofi,e la tal
c
ofì, e nominò tutti circoflati manifeflado {finiti lo
o difetti e hìtJ, talché Ofhmnfiti,e[fcornatifi? Utol

Je dinaTj.nè ardirò maipiù d'aprir la bocca contro
di Ini, hauedo eglifatto loro efìerimetart àuelpro*
Ucrbio,

Chi ha de' difetti, e non race; ' «SS*
Ode fpeifo quel,che gli difpiacc.

tìfsimo parne l'atto del Leonardi: indi'il Te
J»fo <?iffetmaraHÌgliom affai d'un eofiume (cofimi

T 2 par
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par di cbiamarlo) introdotto/! fra la nobiltà T^apo

litatta,fepur non vogliam direbbe vifin innttcbì*

to,cbe ban tanto piacere di dar orecchio, e di co»-

tierjare con alcuni maldiceti, iqualifan profeffiont

difapere tm'ifatti di quefio , e di qttello,e d'irne^

milleimit.E,cbe è peggio,Tietro,e Giouamd,uer~

bigra^ia,godono di ydirli di Francefco,e di Marti

no,e quejìi all'incontro di Gioitami, e di "Pietro , c

tuttipoi /tengono a far tanto conto deglìBejfimal-

dicenti,cbe li temono, e perfuadendofì ciafcun dal

cantofuo,che da quelli fia lorferbatafedcfiflitdia

no diobligarfeli con ifpeffidtmi, non s accorgendo i

.

tniferirfheinfintilegeneration d'huomini non b ne .

fede,nègratitudine, nè verun 'altra coja dibuono,

eccetto chefon fetnpre ad un modo con ognuno . *A

quefio rìfpofe ilTriore,uoim' battete, Sig.Tenfofo,

tocco un punto, cb'iu ui cbnfeffb niuna cofa diquan

te io me ne habbia ojferuate in 7^apoli,efienni di-

fpiaciuta più dicotefla,e Dio noglia,cbc queimal-

dìceti no dicano il aero. Il Vefofo poi ripigliando il

tema dellepiaceuole^ediffe nel modo, chefegue.
,

Monna Meaburla,e motteggia v«a gétiJdona.

El trattar libero di Afonna Mea da Firen-

zuola /è detto altre uolte;pm trouan-

dofi certe fire di verno a vegghia con

mafrotta di gentildonne , che pafiauanoiltemf».

dir delle nouelle3 sì comefacciamo ora noi,fifinn.
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ti un tratto Magranpu^efu in tempore «f-
cauaa Monna Mea di dir lafua.Ella, conteftaltri
tajnfe di tonfarne caJo,per ifcoprirqueUa,ehaus
ttafatto lapw^a.eprefea dire, che baueua sra-
gionare della uirtù demaglio,e però defideraua fa-
fere,fe alcuna di loro fi dilettavaper auuentura di
mangiarne,cbe haurebbe indìritte a lei tutte le lo-
di delfuo ragionamento, allora quella delpurTO*
come donna di piccola leuatnra,dìfé , io non idi,
cb town ne mangi: e Monna Mea rifpofei0 dÌgra-
Riarma madonna,ajhneteui da petti, che in uè
rot aglio lifapittar troppo. Di chefi leuaron le
rifci, e quella perpurgar/i di tal nerigna infligà

If/Meshelaferafeguentefideffeper incolpati
di ciò,come <juella,cbe uì sera trouataprefente. E
cosi conte le madonnefaron tutte congregate , l<i_,
bmnafemafattasinn^Ìdiffe,borreuole brigata*
ti petybefe madonna bierferajofec l0>c niella.
Con che mojfe maggior rifa e bisbiglio, con doppio
[corno della padronna-.c Monna Mea , che noii ro-
tea perdere occafion uerma,dife qucjlo proverbio,
Ricalca nel fango, quanto p*i vi lì dimena,
tanto pms imbratta. Volendo inferirebbe quan
dos èfatto un errore, efi itml difendere,fifa queU
lo dmentar maggiore,cbe non è.

,We««fida tutt'igualmente delfatto dìMonna
M'yuando la Diligenteprefe a dire , datelapure

queiìafaccia.

T 3 Vn
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yn Centilhtiomo pertic un porcello , & intuì

modo rìdjeolofo lo ricupera «

Gentil'huotnofactdtofo di femplkt, e

piaceuol natura, e che lo conofeete tutti*

s'baueu allcttato vn porcello e lo teneua

fi caro,chefpefio con leproprie mani lo cibava. Fn
dì lì fu rubatoci che oltre modoJìi-^atofi tutta la

colpa ne rìmboccaua addofio ad un fuoferuìdoteta
cut ne hausua dato penfiero3e diffegli, chepenfaffe

di trouarlo,fe non che gli baurebbe dato il Malan-

no.Fetanto ilferuo,ctì'egli hebbefentor delladro,

« diffelo alpadroneiilqualegli commandò,che fin-
gendofipadro del porco fe rìandajfe a querelare al

Coucrnatore del luogOyVergOgnandofi egli di ciòfa.

rt.llcbe dalferuo adempito/i il Coucrnatorefecó-
parìre Cincolpato con vn branco diporci,tra' qua"

li era quello detGentilbuomo^acciocbe il querelan-

te lofegnalaffe.Ma perche la litefi mctteua in lun

gOyilferuo,cbe temeua diperderla} fece inflan%a

,

chefi cbiamaffe per teftimonio ilfuo padronejlcbe

crdinatofi dal Gouernatorevetine il Gentìlbuotno.

all'apparir del qualeJlfuo porco,cb'era fiato tre

dìferrea vederlo}
congrande (Iridafeofìatoft dagli

altri corfe ad incontrarlo ,econ marauigliofafefla

glifi coleo fìtpmo a'piedi , talché lofe di vergogna

arrojfare . [Allora Uferuo parlando &lpadrane,eÌ
Valpiùjdiffevn'oncia di danno,cbe due di vergo-

gnai
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rutfeepraemje volere il porco . E rholto Zl Co :

uernatorediffe agra,, voce
, Signore l'efcrienza è^redel Uero:fappiate,cbe

7uefioèilporcodel
miopadrone^nale non fluendolafera ebefare
fai chiamarlo, efecotraftuUandofi li *rJa i*pancia* lo bacia,e lifa mille vezzi : onde ilbun»
porcoruordeuolediciò

ficrederò . clSfi*perfargli dmedefimoMcbe molfe arifoìdrcXn% <WOmilbum<benche neJaVe^Z
gJ^f^ecolmcafiigatoperladro.Uitae.tikda.
èrre apropofitodel Gentilbuomo.cbe Allìn*
Grò preme p,ui dannose la uergo-™ come
mefi gUdaun Sauio, che La piupalS £%[huomiiH ft,ma più Furile, die iLnore

S

mferomttidella facezia della Diligente^per,

^ntr.mdtUTacifUafegHUo» qH^Sa

T

Bertoldocontadino cercando Fafino di fuo nadre con un modo ftrano, C nd.coiofo,^
dagnaun caualIo3& UI1 iuon paftc£

KP^era contadino d'una uiUaìn fui
H«i« ,

" /'«««tu un alino,

fiiJ^Sf?Wn
f°*

imand«t° Bertoldo andaf.Je cercando da una banda , & e?lifi partì Per
*

cario davnaltra. IlfigliuoloJeXfcrTAt
4 dlen-



2<j6 DelFuggilózió

diente alpadre^camino molte miglia, e ftracto jì*

talmente di tato cercare,prefe migliorpartho,per

chefalitofene infun'vn pioppo , ch'era quitti in vn

bel prato con altri alberiflette circa vn'bora a ri-

mirarefe lofìnarrito afino uedeuaquando ecco che

' di lungi vidde venire un Gentiluomo a cauallo,co

nm beUtffima Dama ingroppa^ dopo efji duefami

g/( carichi di roba da mangiare , e vennero appun-

to apofarfifotte 'lpioppo, doti egli era , per quiui

merendare,bauendoprima fatto legare ilcattallo)

ad vn'altr albero la vicino. Bertoldo flette cheto a

vedere ciòcche coSìorofar voleuano,iqttali, parti*

tifi di là intorno i duefamigli,cominciarono infie-

me a ragionar d'amarene laudado Vhmmo le belle^

di quellafua dona le diceua,certo Signora mia,

the le uojìre bellettefono tante e tali, che quad'io

le miro e contemplo mipar ueramete di uedere tut

to un belpaefeìCome a dire EsArabiafelice, là doue

fempre laprimauera dolce,lcggiadra, e bella dimo-

rale uifonofempre gli alberi fronzuti, fioriti

prati, e di frefch'erbe piene le verdeggianti ripe-}*

Ciòfentendo Bertoldo fubito s'imaginò, 'che l'afino

da lui cercatofujfe ito in quel paefe, egridando ad

alta uoce dÌf}e,o GentìlhuomOy digrada guardate

fe incateno luogo,che dite, vifuffel'afino di mìo

padre:forfè, che ni farà trafiorfo per l'erbafrefca*

che v'b.I due amantifentendo queltimprouifa vo»

cc,fen%a cercarychefìtfie,di làfpauetatìfi dilegua-

rono,lafciandoui ciò,cbe arrecato ut baueano,pev-

-tau» v che
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eheauuifarano quella e/fere voce dhqualcbe mali-

gno JpiritOkll buondì Bertoldo ridendo/i dellamel-

lonaggine del Gentillmomo, fcefegià delpioppo, c

contefu in terrafimife attorno alle viuande,efatol
latojencmolto'bene,fciolfepoi'lcauallo, ci/era lega

to all'arbore,con quello riflaurando la perdita del-

Vafino,e menatolo alpadre gli narrò guanto gli era

accadutoJlquateper l'acquiHo del cauallo non pi»
della perdita deU'afino fi dolfe,percbe Vallcgrez-

za del nuouo guadagno,caccia via il dolore del

la pallata perdita. Onde vn gentil "Poeta (benché

ad altro propofito)diffe.

Che'l ben guftato dopo'l tempo rio

Cuopre il pattato mal di dolce oblio.

Sì rife non men di quefta,che dell'altra i e parlati

do lo Studiofo dijfeAafacezia dì madonna la "Paci

fica,per bauer hauuto vnpoco del fauohfo m'btzj

fa tto ricordare d'un antica piaccuolfiXZ? j che mi
p ard'hauer letta non sò doue,ed è queftoj.

Vn plebeo Romano vien carcerato per beftem
Oliatore de gli Dei,& egli con vn'aftuzia

fi falua, e ne riceue premio
dal Senato.

E gli antichifecoli fu nella trionfante ^p2
ma accufato vnhuomo plebeo , che per
effer molto pouero trottandofi vna fiata

a ragionar ed certi altri, iquali vennero
a direbbe tutte le cofc^,chegli Deifaceuano eran

bm
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henfatte,egliper ira diffe non effer nero } e taffer-
matta con dire,chemoltecofcfaceuano

effi Dei,cb
w

erano malfatte* voleuaforfè inferire il fuo effer
nata, così pouero,e Pile;alcontrario di tanti ricebi

f

fimi,e nobili. Fu dunque prefo, emeffo in carcere,
oue d'iterato affatto della fuafalnte,fi trouaua.ma
in queflo me%o li venne inpenfiero vn'ajìwya, con
laquale s'auuisò dipurgar ilfuo peccato, Tercio-
che effendoglìflato detto daparte del Senato,chefe
voleua vfrir dì carcerep poter difender lafua cau-
fa,trouaffe vna perfona di credito, laqualdefìe di
luificurtàjcbe tbaurebbono abiììtato,hauendo ri-
guardo allafua'pouertàimandò egli à chiamare vn
certofuoamico}perfonadibenaffare,edi non me-
diocrefacultà^cotnccbea vederlofufie quaftm tra
fittila,che oltre ali'effer moltopiccola dìperfine, tì

gnercio,e cìfpofo;era ancoramonco da un lato,gob-
bo dinanzi e di dietro^ torto digambe;e quellifé-
c'cgli perfuo malleuadore comparire in Senato.Ora
giunto chefu moffe a rijo tutti i circoflati,e diffe un
de' Sewtoriall'incolpatOjcbera quiuì anch'egli

m

nino, che vuoi tu,che noifacciamo di cotefl'buomo
così malfattoti cui riff>os'egli,ofe cotlui è malfai
to,come ora uoi medefimi confefiate, e come aperta
Piente fi vede,perche debbo io effer punito per ba-
tter detto,cbegli Dei molte cofefanno , chefon mal
fatte? non è egli eoflttìfattura degliDei fQncJìsu
fefafu di tanto piacere al Senato\cbe nofilo ilpre
detto incolpato non offefe_j, ma molt'oro gli donò

Tur
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*Pur diciamo,cbe Delle imperfezzioni deliecra

turc,non è cagion chi le crea,ma chi le gencr *

Onde il Pet*arca.

Tutte le cofe, di che'l mondo è adorno

.

Vfrir buone di man del Maftro eterno.

"Pergra^iofiffimofu hauuto [atto del Romano*
e così parlò UTrudente dicendo , ancorché io bah*
bia a noia,ceme la pejlejghiottoni}pur mipiace di

contami una burla,cbe da vn di quefli talipati un
bottegaio,poiché i bottegai altresì nonfan da efftt
tenuti in migliore fiima di loro.

Vn ghiottone conuemitofì con vn bottegaio li

mangia molta roba,e non paga nulla.

\dò vng}ouatiè,cb*era vn difonrfto man.
giatore, ad un bottegaio , che vendeuaa

gjgf[y§ ficbi,e difieli, quatovuoitu ch'io ti dia,

e Lifetamifatoliar dì cote/li fichi* nieci
foldi li dimandò ti bottegaio,percbei in quel luogo
erano a buona derrata, ed al fine fi contentò difet-
te,percbenonlo conofeendo per gran mangiatóre,
com'era,non fi eredea, che douejie mangiarne per
trefoldi. Sì mife a mangiare ìlmlent'hmmo,e ne
imngiò(a non dir bugiateti quindici libre, il bot-
tegaio fi rodea di rabbia uedendofi mangiar tanta
roba,& haiiendo rispetto all'accordo non arditia di

parlare* Ma vedendo poi ,cbeandaua cernendo i

più canini,collericamente li diffe , perche in tua.»

mal-
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malbora lafcìJIarei

t
buoni,e vai mangiando i catti

vi? E quellogìngnado ri$ofi,per Quarti di fpcran.
%atcb'io ce ne habbia a lanciar neffunoXiòvdendo
il bottegaio# patendoli,cbe coluifufìe atto a farlo
gli diffeeccoti i tuoidenari,digra'%iauatticoffdìo,

ch'io non uorreì'effer cagionale ttt crepaffi.E cblui

f'jpofe>del crepare lafilanepure il penfiero a met
mafe tu lefaiperpaura, ci) io non timangi troppa
roba dillopure aUalibera,ch'io mi contento difar-
ti quefiopiacercFaUeneuia^diffe il bottegaio > ed
intendila come tu vuoi' Tolfii denari colute come
fe baueffe ciò battuto a difpetto fipartì con mal noi

torffiendofi bmfatoUato di ficbi, fen^a pagare un
quattrino.É'l bottegaio ingannato- del fuo- dìfegno
timafe come ammutitorfarendolipurccbe Chi cer
cail fouercluo guadagno non fi dee dolere , fc
incorre nella perdita»

DVn altro mangione con vn fornaio.

Trattofìmile, diffe ttAccorto rcome che
non baueffe il mede/imo fine ,fit quel di

coltiiyche battendo portato al forno vna
quantità di pani a cuocere,- quandofuro

no poco mcn che cotti dìffe alfornaio , che glie ne
defieuno così malcottoril qual mangiaufi ne uol-
fe urialtrovepoi un "altro. Tatocbead uno ad uno fi
limangiò tmti,e dicendolipoi7fornaio, che lo pa-
ga/te della còttnra,difs'egli , portam'ilmio pane a

•.•», eafa
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5°?" far* con encefalicadimeVpZZ
tlti bai nel corpo. I» ycro ,1,?. r r

FVlc"e tu

Wk alle bcaS
f«.cheYS^rTfo

«erchio mangiare £, de' prrai
*
C f°~

^mtlModero prejc a dire, polche R t**»

incordo, della quale e vinatoreil
g|uotto.

fEdi^efiifiioperati cintiglio*} uenne-

«a ?w» Drente**» ,/ .

*B£iS5* -,
•j^'.ii He t mo via-

*f*W«* acciocché i maebcrom
fi
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raffredda/fero vn poco,ne ciò bafladoli ad ogntboc

conc vifojfi,aua,e'l brano fe ne ridetta con dirli,o tu

feipure ilgranghiottoidunque tu no tijrergogni a

foffiarui,e dianzi li chiedevi ben caldiìE colui che-

to:&egli,o ti catterò ben'io,diceua,la pigrizia dal

le rnani,e così dicendo pigliano, brancate dimacche

toni quanto più gr offepotata,e cacciadofele is&oc

Cd,come quelle,che per vìncer la feommeffa hareb-

beualuto potere e i maccheroni, e la fcodella ttttt'a

m tratto inghiottirfì.Ma tra gli altri ne prefe vn

boccone,pefcando troppo infondo, che gli hebbe a

dare il malanno , perchefu tanto caldo, che come

l'hebbe in gola uoUdolo per l'ardor grade rìgìttar

fuori,epur trattenendouelo;per uergogna: fi ueme

fiottare Hpalato ( la gorga di forte, che co le la-

grime agU occhi,e co le mani alla bocca, lafcìato di

magiare fi Iettò da tauola beflemmiando i maccherò

n!3 e chi gli hatteua cotti. Ilghiotto faceua uifìa di

dolerfene-.mafogghinando attefe a mangiare,e così

con ognifuo piacere votò lafua mineflra.Onde per

rendere al compagno il contracambio delle beffe li

diffe, perdonitelo Iddio , erauamo venuti qui per

pigliarci vn'bora di piacerei tu,che brauauidi ito

lerfi inghiottire il mondo,feiflato quello>c*haigita-

fio il giuoco;perche quand'io ti viddi in quel tratta

glh con la boccapiena, col uolto accefo, e con le ue

ne,che parea che ti s*aprifiero, e con gli occhi, che

s"ufciffero,hebbi tatapaura, che tu non tiaffogafji,

(he quant'ho magiato, m'è tutto fiato ueleno.E così
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?
rnata Quarta. io ,

Acre con un Ftlofofo,cbe 1 goloii, fra

non han tanto vacche batti JfcÌ^Jgg
F«r rito /^ra^/à

de*dmm&hme lTmr Rauajchiero uoltatoLlaiModini fin'
>'

tnmomifa tornare a mente un motto arguti!tejo^M vtoeffereteo detto
ne della Fagtuob,Thannogia di Tifi, e df%

™
f' b™P«»°ncontrmemreaUeuoirele^

^^^^^iff^fregarono^ uolefiepur dirlo, percheha Shnana noera alle loro leggifottopoL EtJgltforfà %
"^uuucca bebbeun di nuoua 4efi£££gZfw figh erano ribellatidiche e*li «è alprimi nè

il tery auutfo della certa ribellione de' Tafani fu

pecione f» fretto afuggane in fretta, e co-

tratto di due cinici quanto bauen almondo Ri
coHeratoftpofaaayerlnaincafa

di adisca

Imo-
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huomini illufirirvn dì/ragli altri ragionando/! alle

gramete a tauola di Cane,e trattadofi de gra man
giatori,/t vantò yguccione, che ejfendogioutweba

netta in ufo di mangiar/i in vn pafto duepaia di cap

poni,altrettanteftarne,un petto di vitella ripieno,

& un quarto deretano di capretto, allora Tietro

*3s(auQ,vn de defìnanti,huomo a/lato, c mordace,

di/}e noi,o Vguccìone,non ci marauigliamo punta,

che efendo tugiouane mangiaci tanto, come tu dì,

poiché era vecchionepocofornito di denti in unfil

de/mare tu t'hai mangiato due città intere.

Cagionò tanta ammiratone, quanto ri/o il mot

to argutiffìmo raccontato dal "Priore, e dopo c/fer/i

fattofilettalo lo Suegtiato,a chi toccs.ua, parlò co-

sì. Se bene quel,cho a dire hai mede/imo propo/tto

dì ciò, che di/fé il Mode/lo,dico in materia di man-

giare,s'ba però d'auuertire,cbe'l cafo, e le perfine

fono in tutto differentiffitui.

Vn Fiorentino , perrnóftrare vna macchia al

compagno, fc ne fa vna maggiore.

V E Fiorentini , perfine agiate e di ri-

fpetto,deftnandoìnfteme auuenne, che

un dì loro baueua vna matchì/is in

sit'l mantello , della quale accorto/i

l'altro di/fegli,e dunque no iti vergognate a lafciar

»ci vedere con cotefia macchia addofotio perme du

bitcrei di no efiermojìro a dit9,sh lUne/fi in,sul

mio
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la pulitezza. Dou è etisia/ i
"Model*

r^mneflraJb'eraTul^Z
conl*t>*™* nella

la della mia. DiSaZ/lTm*e
,

eb" Piu bd

Vn ghiotto^m i burlato da vn'ofte. \

**p*Zare.Ezk >,lk
>tenhe L'auaro non

£ fi cu-
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fi cura di mangiare pernfparmiare: maibuon-
bocconi all'altrui fpefe gli piacciono.

Uuefìo a a fu ejprefia con tantagraqia dal Cupi
dolche rimafe da indi in poi tra quella nobil briga-

ta carme in prouerbio,talchefempre,cbefi mangia*
»a,e marinamente minefira,ouefujfe qualche fet*

ta di carne,colui che la trouaua jbleuafubito dire,

4 a,il che mouea non poco rifa. Ora ti Sollecito dif-

fe appreflo lafita,efu quefìa.

Ciudiclo del Curte in conolcer vna frode

7 quantofapere,e di quanto giudkìo e
* valorefiafornito il Sig, Gianandrea

\ di Curte, 'Prefidente del Configlio in

ì "bf6polj£ noto a baiìati-fa-i , dicolo a'

propofito cfunpiaceuolcafi, nel qualeglifi moflrò

d'ejfer tale,quale ho detto,ch'egli è. Li furono vn di

mandati alquanti vafi di confernet e tuonatili veti

tre difs'egli sìi%%pfamente,e perche non rentiquat

troiai cbefiringendolejpalle il portatore, egli re-
;

plkòjche non erapoffibile
:)
che quelgentiluomo gli

bauefie mandati più tofio uentitrè, numero imper-

fettOythe uetiquattro di que'vafi,efacedo tuttauia

del coH'erico3ordmò ad un dé'fuoìfer nidori, che an

daffea domandarlo algentiluomo,minacciado co-

lui di caftigarlofifi trouaua bugiardo.E così quel*

Io impaurito manifcftò ilfurto d'uri di que vafi, di

-e/'f medafi XQngrapiaftre il Curte,ne lo rimandò

con-
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totetadoftiTbaucrfelicemetcfcouerto tingano adi
nautiche Co pudiaotì non g.ouano ìc frodi-

lo so bcncdiffe allora il Venfofo, che il Curie è
^bmHotaU^HaleilSolkdtoce^aépi^nu
credoaltresucbecoluifHjfe un dapoco* maìaceor-
to,comefurono alcum,cbe udirete: efegul

Àftuzia dVn padron di villa per conofecre al-
cuni lauoraton infingardi.

. Incerto nominato il Guadagnino
, huol

v mo affai riccone dibimano cerueU^ ha,

, - J «stragli altri un belpodere in quel

**„^n j r Gcnomf°Pra ^P^euoÌcolIinetl
taa -Pilla delmare,e tenedoui una uolta rnoltirapl
potori agiornata, quando Infera daua lorU pah

doli ad un per miragli dicea,perMfi quante bar
ctefoaoggiprfatc per mareì.QpeUkche rifhondfi.
uanoshefo barchette fonforfèfiato Stare,è/y^rp^renodadogli^
fecodo ilpatto

iedauantagg^faceuali riLfeZ
^f^hchein0npenfandopmoUre,saumfau^
no dicompii, dicendocela, MeffereM« nefonpatate infino a trma> (d a!}cJ

™^™«
toccandoli di buone uolpinate.dicea lorojb póltro.

dafel
P
T,f

ate
* Cdtarleb^^paffano? an

^rnalhoraepagaual^lken^audLondeil

E 2 fato
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fatto di eofìtùycome che al difuori appaiamipia-
'

ctuole,crÌdicolofo, conftderandolo intrinficamen-
te egli ha delgrauc,e delprudete,perche, come n'ha
wP/wi^L'agrìcoltara confitte nell'opere, e no
nella fpeCr-efecondo quell'antico detto, L'occhio
del padrone ingrana il campo.

rijpofc loStudiofo, ebefe ben la vigilanza,
e l'accortela del Guadagnino lo rendemmo inpar
tcUudabile.no è peto,cb'egli nomerhaffe qualche
biafimo,f lafua troppafeuerità,fefi dee credere a
Columella.ilqnal dice , che La ben igniti del pa-
drone

_

alleggerire là fatica a' tauoratori.^//or«
la Diligente,per traruijijfe,di dijputa vi vo con-
tar un cafo daforni riderete Morrete, ed è quefto.

Comeftò da Bologna baftoncggÌ3 vn altro,
il quale perfeguitandolo paté vna

ridicolofa difgrazia.

I
Mutuano nimieijia inftem due gìmant
Bolognefi,Cuna de' quali dimandato Co~
meftò attcfe l'altro di notte, e diedegli

unabuona carica di baSìonate,dipoi fi cacciò afug
gire, >Auenne,ckegià per quellaftrada vi fi vota-
ua vn ceffo : Comeftò, che lo ftpeua , fe neguardò '

nelfuggire, e pafìò uia. L'altro, che non nefape-
nanttlia,uolendofeguitar Comeftò , ui cadde den-
troytalche vi rimafefitto infin rafente la gola : ma
tofta con pocafatica, benché dal capo a'pie tutto

kttpafiato ,fe ne trajje. Ef'm oltre laminando con

'
\ frem
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THtnwcpcrcbcfc, tutto imbrattato : che l'è egli

vo.Tanto che Ipouerbmmo con più uergomajdo-
lorefe ne tornò acafa facendofrafitAÌ Ìf?ttato tutte le auuerbtà corron dietro!

° *

Fece un pcigo ridere ilfatto di Cornetto e cosi
POlUTacficadifeapprefioin cotaT^'

*M
Vno Spagnuolo incontentabile vieti

burlato da Vn'ofte.

^^pitèuno Spinolo nelpaefe dì Geno-mefifermoper cauarfi la fame ad un*
ofleriainunluogo, chef, dice Quinto.

~ U&ui dunque poilofi a tamia tf fece

nr^tuamagm^antopot^Hafladolid'b^

mpoco d'agll0ìdiche come dl cofa „Sf
*el*£

macerò molticapLMfurJuJ^.^
che haucua fatto ilfuo difono in su LUiUnt!»!-

r $ /e
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fi non poco turbatole dimandò alToficper qual ca«

gione,hauendolifatto nell'altre cofe di più union

fi buon mercatoJi contatta l'aglio sì càro ( Terche

ijfpofe Fofìe,da ora inauri e tu, e tuttigli infa-^ia-

bili,comete,ft ricordino,quantofiamala cofa cer->

ear dopo pafto aglio.

Erangid per farpunto d ragionare: ma lo Stu-

dìofofccc infiamma di dirne vn'altra fouuenutagli

aUorajkhe concedutoli dìffepr'ma,cbelofdcgncfo

detto deWoiìegli ne baueuafatto ricordarvnfimi~

ti tti4rtìlotÌle»U qnal dice,La malizia de gli huo
njini è infaziabile: e che ciì>faceuancheapropo~

fito di quel,c'baueu'a dire, efcgui.
, . .2.1 VS%

Pietro Tares Caualiere Spagnuolo per le cre-

dute in lui virtù viene eletto per lor Prin-

cipe da'popoli d*Aragona, c da' medeftmi

poi piiuato ridieolofamentc per gli fuoi

• misfatti.

' £' tempi\che manco la linea in Ijpagna de

i I{e d'Aragona della flirpe de Gotti, fu

. (come s'ha nelle ifiorie)eletto da quepopo
ti per lor Vrtncipe un Caualiere addimandatoTic

irò Tares,come qnelli,cbe in apparenza eragiùdì-

tato attrattele di quel,cbe in effetto egliera.Coftui

rima/o nel fior dellafuagiouentù ftn^a padre, e di

molti beni così mobiliarne/labili erede, come ebe

madre uirtuojìjfimabauejfe, eraflato no"dimenò da

quella*
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, ir^neU^come figliuolo vnÌco,molto piùforte del da

T

Spagnuoh dicono antiquate a tuttofho potere SL
gegnaua d mftruirlo come a Caualiere e nobile ?c^r^ dl^àeafptttatiuarteouem

fi dt Dieyldifendere eprotegere la religioneri-
le quali due cofe ne rifulta la buonafortuna* lafélicità delTrwape, e U concordia^ VubbidienL
de popoh Terfuadeuagli lo (ìndio delle lettere**me che qllo dell arme, co l'enpio degli antichi Z
te innanzi la belila dellemorali uirtu, 'a ciocie

trtza de v,V lor contrari
, perfargliele aborrire

imperocbc tra l'altre COfegUdie/,VÙiTuZrr*

doperuenghhpenfa quanto l'ejferprudltc 72Z

fol^ntu ch è propna del Trincipe:e la C ufica

> to. L a Cimerà poi e infecondo appoco da man,

to lo rende ammirabile egrato a'popoli ZntoU
be ali a pimh tl a ^UMtofiiifcQn d }£

s allontani altrettanto dalla TrodigalUàdle
? 4 vìtJ
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nì-rj diffmllìffìmi infra di loro,ma degni dìpari bla

fimo,fefi confiderà quantofia qlla difutìle,e quefia

danofaMa la ulrtuòfa liberalità ne come quefiaa

gli immeriteuoli largamete dona, nè comequella'a

ehi merita la/ciudifar beneficio, ^éccòpagnìfi con

effa la Frugalità,cbe altri chiamerebbe "Parfimo*

niajaquate è ma ulrtà quaft miniflra della Libera

ìitàjpcbe limitado quefla l'altrui viuere, porge ma
teriaaWbmmo dìpoter dare opera a quella. Vieta

oltre a ciò infiniti maliprocediti dalla Trodigali-

tà,efragli altri queflofilo èprincipale , che fe un

Trincìpegitta e difirugge prodigamele lefuefofìa

Sg,epoi corretto a metter lemani in quelle de'fud

àiti,e diuetar Tirano,ilche quitto fiapotete a cagfa

itar mutazione diflato,moflrinlo coloro,chefcrijfe

ro,Nó eflct più gagliardo prefi dio, nè più ficu-

ra difefa, che i cuori de* fudditi affezionati al

lor Signore,!!»^ moflralo ie$erìé%a{lefa, cheJe
n è uedutaa mille proue.Di non minorprofitto,che
tutte l'altre utrtù predette è l'affabilità, che baf
eppofito l'*ArrQga-%a,amertedoperb, ch'ella nonfi
còuerta in Dapocaggine,perche come quell'altro ui

Rapporta odio,così queflogenera dijj>regio,dalle

quali due cofepotrai ageuolmeteguardarti,fe ti ri

corderaiJpefiod'ejfere huomofottopofio a mille feia

gure,e che leffere inalbato a maggiorgradofu, no

tuo merìto,ma colpa difortuna, e queflo è l antido-

to contro all'arrogan%a, sì come il rimedio cotrarb

dfecondo male è ildìlettarfi difar/empre quel che

fi con-



t
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fi conmene e non altrimenti. Dchbefi anchefugnrtOVo,padre e nutritore di tuttiil1

, cLjf*
fope,come caghn dimille mcouenietiSpoilaZ
gnanmua come unfregio , che orna tutto l'I?/.cjo,& hyopnamete virtùKegi,ìet Imperiale ondeil Tannar de [mi meriti ctfa troppo lunTaZ
tà,mudre di tuttele cofe indegne e brune , dou'eUapartecipe d'ogni operabile egloZa V"fa

Te lJt * "P "'™» d maledice
Vforge oreccbio.parendoli cofa troppo indegna,
e da perfona dinon retta cofaenza il credere^
f™™' at'; n

tmmcri> ° ne^- Ho detta

«ifi,cio,pcrch ella porge mano a tutte l'altre -virtù,
fouuengau dunque.che emendo nimica affatto delU

i^ofìmaapmmeriteuolineUarepublica bob*'a "g™d°>&J>auendo

f^focbilemeritajbecbipiu

dhi a
mpra >l™Sfa° forza c, che vàida Ja g.uituia: oltre chetarne ci lafciarono ferit-

ici fum, Quella «public» è poco dureuoie,
^iUquale imagiftrati fi vendono. QueRc, e
tndteaknbdlc cofe andana UbuonbaUÌ, ricordi
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io,epervadendo algiouane "Pietro Tares , ìlquale
nafcondendo nclfuo intrin/eco que' vi^i , a '

quali
era naturalmente inclinato, moflraua afcoltandob
di credergli da buonfenno, e d'battere ad effere »«
wrtuofiffimo c copilo Caualiere.Ma uenuto a f»or-

te ilbailo,e trouaiofi egli giifuori dell'età tutela-
re,cominciò agufiar dellaìibertà, perche aiutato-
uì da alcunifiruido ri di quelitehe uoteti*rì s'acco*
modano agli altrui appetiti, allargò la briglia a
parte di que m^che infino allora so farfi uiolen-
7^a haueua occultatiima non dìforte , che altri che
quefuoi confidenti lofapeffe . r miete altroché
(come da princìpio ui difii)fu da popoli del Bearne
d'Aragona etetto per Trincipe, nella qualgradt^
•zauedendofi poco flette, che dimenticatofi affattn
de'faui,efa lutiferi configli delbailo, diuenne e ar-
rogantisfimo,& infolentisfimo,eper dirlaui breue
mete fi diede a tutt'i vi^j contrari allefopraccena
te uirtà.Dimodochegli ottimati(dirò così) di quel
bearne cominciarono a trattar dì deporlo. llche ve
natogli all'orecchio cominciò egli fortemente a te-
meretepensò,nocolmnta r ulta,come doueua, di ri
mediamì,ma co un tratto non tanto accorto, quàto
TÌdkolo,efu cotale.Fece intendere a gli ottimati,
ch'egli era,non come Trtncipe,ma comepmato crt
tadino per render coto dellefueanioni, e flame a
findicato, però chegli coflituìfieromgmàkey con
due asfiflentija' qualifuffie afcoltato, e che poi dtf
fero quellafenten^a cantra dì lui, che parejfe loro.



Giornata Otiarn 1
" -

f«gUuokntkn conceduto^»!
loroJl * •

,

minima di punirloalLTITP avl° deldo~

no un«/«fifctrfr
thda un de' quali fece oJZ,

J
\

Y

arma'

hciwmo ngiMice,e cominciando evlì*

fefarctuttii f^mis^b'erano^He^
baueuam manose con un ohìo»** "a » che

**H™"«r>fponde«a,nènoi nHefl , J\ Ja
l*PP <»*c»*no Finiràcl,J&

eJ^^
y*

a
aV°liit0

> ?<™he tanto nàie un chiocca* c^agnetta^unnto un fuono difcarpTtta Ueta

^V^deld^ntoMeapfan^XZ
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the gliele haueuan dato . E così
.
quel "Pietro Ta»

res,che per le credute in luì virtù ivfegnategli dal

buon bmlo peruennr al V rìncipato , per cagion dfi*

yÌ7jpoi,ne' quali trafeorfe gouernato da adulato-

ri,ferie ridde priuo. Tero ben dice Tfatarco , che

Gli adulatori fon perpetua miferia de' grandi.

£ Quinto Curzio, La dannolà adulazione è per

petuo male dei Re.

Si rinouaron le rifa , con commendazione dello

Studio/o per la non meno esemplare 3 cbepiaceuùl

fua noueila,e fi differo -parie e diuerfe cofe , tanto et

propoftto del fucceffo del Tares>e de'fmi cofiumit

quanto dell'accorto,egraziofo giudice. E perche le

filuche m moltonumero eran già cominciate a cor»

parire;ft leuaron dafedere,e ne viddonofra l'altre

duep ompofiffime,nelle quali ueniuane Donna GÌQr

Manna Colonna Ducheffa di Mondragone , Dona'

Anna di Mendoiga Conteffadi Santangelo, Liuia

Spinella Conteffa di Sanualentino }Donna Crifoila

ma Carrafa,& altre tutte bellisfìmt,e nobili;fimt

SigìiareJn lode e commendatone delle quali difeor

fero lungamente igentiluomini della noflra briga-

ta. Orafiatiche furono buonape%ga alle fineftre,

dicendo chi una cofa,e chi rrì'altra.Jetode cheglie

n'era data foccaftone da quei, chepaffauano> uen-

nt a mente al Sellecito quella nobil queilmne^che fi

fa tra lefeuek de' Filofofi delia uirtù vifìua,e del*

loggetto:perche ditegli ridendo aglialtri, ni ere?

dete orauoitcbe/egli occhi nofirij
c
ufj"ero)atti,feti

\
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emejannoMauellebarcbe! o che barebb ^cun £effe a taghc^arfiìngrafiafmma > offitd'fere molte piacc»olez7e, conL**5 >; Jt

cordarono d^nbelfonem da>nMfatti n ~lWtaU,* accomodato «. Varia ìdufodTmÌ
fono, efu dfeguentzj*.

Secomeruolcoluhcbe dinatura
lt tuttofeppe^UvìrtàvifiHa
Tip» a l °Metto,mal^getto

.

foccbl0ìcfa *ederUltrHifìmaiC^M^àoilcorMÌiaYc^
Oniatutt boreUmorfoco deriua

,

Io di non abbruciami habbia uentum *
^^Untoinmecrefcel'ardorT

Znstggbiacciaaleiukinoilcore

cb'è quefl-u» miracolo dUmole
Ba non capirfi da intelletto huniana.

Fu cantatofecondo ilfillio diumanàti dimi ,
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feroinprò dell'una, e dell'altra opinione di tnoltcJ

• ielle cofe,tanto che fi cominciò ad imbrunir Caria,

Ì e digià ipipiShelli,nemici del Sole, e nun%yi della

nottejitolacckiando compariuma-E così apparta
ch'iati! la cena fipofero tutti della brigata a ta- .

Uola,e con buone e bene acconcie uiuande*

e con diucrfi vini, efrutti annettati

cenarono allegramente : il

che fatto fé rìanda ~

tono indi a po-

co a dor-

mire.
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FVGGILOZIO
DI TOMASO COSTO.

Nella quale fi ragiona delle malua-
gita punite.

s t o c h s la candìdìflìm'^tu
yora cotnparue

, Cignifcando a
mortali il ritorno, eia vicinan-

za del Sole , lo Suegliato , ed il

Sollecitofurono i primi, che fat
-

io aprir le fincftre imtitarono
gU altri a leuarfi.Leuatifi dunque* dato compirne
tQinJiemeconle due Danae a quanto haueuanoa
falcarne fu hora dj. pranzo furon fatti chiamar
dai\auafcl}lero,che

tgUaJ}>cttauaa tauoLt,e con
moltafefia.conieji viddediffe loro, ch'egli fi fin-tmm buono appetito, e congran uoglU di bere
citreall ufato frefeo: in fegno di che mojlrò loro in
v» (macao e ifiafcbidel vino, e i vafi dell'acqua

'

tutti coperti di neue, ed appreso vna quantità di
bicchieri disìpulito efino Cr.mallotcbed'arieto,pa

renano
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reuano,i qualipofit per, ordine fopret una tamlaJ
coperta d'una biancbiffima tanaglia , e feminateuì

fopra alcunefiondi di ~PÌte }-ma^anigUofiamtnte alia

vifta diletuuano, Si defino i$ femma coti più alkk

g?e?za,che mai: dipoi ripofàtifi alquanto, e'poflìfi

in affetto per ragionarcelo $negl'iatoprefe a dir co-

sì, il ragionamento £oggi\sig. Vriore,/arà dì ma-
teria, fe non in tuttopiaceuole,e come le paffate ri

dìci)lofa,almeno che apporterà marauiglialper la

nouità de' cafi,no fien^agranparte di dilettoci ra-

gìonerà,dìco,delle malua$itàd'alcHni,iqnali ne ri-

ceuerono il condegno cafiigo , a che darò principio

con lajeguente notabile , ed efemplar nouelias.

• Vno per ingordigia d'ereditare, rcnta di auuc-
leuar due fuoi nipoti,& auuele-

na fe fteflb.

Enne a morte vn principale , e ricchifi-
m'huomo, eperche haueua duefigliuoli

piccoli,vn ma<]ìhio,&i>na femina, la*'

fcioUì [otto la tutela d'un finofratello, e

della madre loro hefìa , lacuale lafewpadrona del

tutto,mentre peròfi fujjcmantenute nello fiato ite

douile:e confidofsiin quefìi dueypercbe tato la mo-
glie, quanto ilfratello haueua fempre connfciiiti

per molto amoreuolì,e da bene. Ma la maledetti
cupidigia dell'orOfcbe ha tatafonra negli animi hu

manitcorruppefra poco tempo il %io tutore) aqui-

le
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|«ww dt leuar/i dinanzi duepupilli ma
«t«f D^cbegliinnoceti fallili flferoTai]& «fa m nmaneffe jp^come ui dirìj

nimimafcbioiCb'er<t di più età dellafemina haueuaprefa una'marauiglioja affezioni7& „l

gufe.Ora unauolta, chel fraudolent'buomo haoprata 1* trappolagli» ta»
™

ÌTe
< Waare quattro zuccherini ben grandi,
l*™*««bcpareuan fatti-permandimi ,

fatuabt•lofludio,erìpinogli ahrirmmldeuLU-^rnafcbiolÌMÌide^
uolerli tuttiedue nèpotè mai lufingZToTrldt

UT, '
TMcfasfatto, ti una femplice^tà del^ftmajlofón^a oberino

,Se l££un de fuot perche re lo mangia^.

U vubemo: ma ilfanciullo, che [come sbiettisera annego a non mangiale non d7*JUo £
TIT - «^rare, eTarJnt& ^fae*pugnere,cdaftridcrck

e u^
V° mngiafe del ^uccberLinfomi<Zì

X della
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'dellamadre;cheper quellafua'mfoìiu ripugnatoci

era entrata in qualchefofpettù : eper non mmife-

fiar la commeffa/rande, fu cofiretto ilmal %jo,e tu

tore a magiar dello auucnenato zuccherino, il che

volendo altresìfare ilfempHcefanciullo, gli fu dal

faccortatnadre uietato, dubitando di quel, che in

effètto era.Ecosì'l veleno quell'opra, che haueu'a

fare negli innocenti pupilli,comefu il tempo(e0en

do terminatola fece nelfraudolentisfimo tutore, il

quale inferamentefe ne morì , verificando quella

fiuten^a di "Plutarco ne' Morali , che Chi infidta

altrui, alia fineinfidìaa fefieflo , Dalia qualco-

fa ancorafi caua,che Iddio è cuftodia de gli in-

nocenti. E quel detto è altresì uerisfìmo , Pi ù fi

debbe haucr cura con chi, che a che fi mangia.

Sintarauigliarono tutti della mìracotofamente

fìonerta e punita maluagità delfalfo tutore, ammi
randò gli altì,epròfondisfimifegretì dì Dio, Uqua."

le conducefempre le cofe amiglior fine di quello ,

che lanoiìra imbecillità nonpuò penfare.E così al

medefimof>ropofittoti Cupidoprefe a dire.

Efempio della legge di Caronda.

buiamente dunque Caronda legislatore

de' Turii , cerne s'ha in Diodore, inflituì,

che le /acuiti , e i beniereditarij de gli

orfani fi doueffero dare in cura a"piùfircttiparen-

ti delfadre,& al contrario gliftesfi orfini a qut

della
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itila madre:e queflo acciothe iparentipatemLtd
ta loro la commodità d'infidiare a fanciulli, atten-
dafino alla confernasone,& alTaccrefcimèto del
Ufacultd,per la fperan^a d'ereditarle , cufiche ì
fanciulli per qualche accidente mancaffero;& al-
l incontro

i parenttmarerni, a cuinulU appartie-
ne dell eredita,Ubert perciò da ogni difemo , alle-
uajferofedelmente ipupilli. Eparebbe )irano afen
tirdirete ipupillifu/fer inpericolo d'efjere in-
flettati da parenti ematerni

, epaterni,come cofa
ripugnante così all'bnmane,come alle dinne tergi,
quando nonfe nefuffero ueduti,e tuttauia nonfent
pedeffero notabili;fimi cfiempi.Souuenvaui di Cor
rado Sueuo %e di popoli,chefece uccidere irri-
gofuofratello gwuanetto: e di Manfredi, che at-
tofteo lupe temo difare il medefimo al pupillo Cor
radino figltuot di Corrado,efuo nipote , per vfur-
parfh come in fatti fi vfurpò il Scarne di 'Napoli.
T^on e ancorfrefea la memoria di Lodouico il Mo-
ro Duca di Mtlano>chepriuò di quello flato il nipo
te lafciatoglim tutelai e tanti tltri, de quali/b*
cognizione per monachefarebbe troppo tun?^
^'l»cmmarli,peròbendifeUno/irrSanJar9
a que ver/i.

^~

Regnan le voglie prane, e J e perfidie
Della roba mal nara,che ftimo |a ,Onde ,1 f,g|luoJo al pad^c parj ch infldiet
D,fie parlado appreso il Sollecito,fe molto mal

**g»{<™ueHeuolmeHt*)fii riputato celui,e rum
X i gli
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£lialtri,chetnfìdiarono,efsedo tutori, Spiccali ni
'

poti,non riputeremo noiper maluagiffimo uno,che
non /blamente infìdia , ma emanomette, ed vccide

l'amico , che fi gli èprima confidato , per cagìon di

rubarlolD'un cafo tale intendo io di ragionanti, e

però vdite .

' B'Vcàfo vn feraìtore d'un Cardinale, fi fcuo-
prc l'omicidio per mezó d'alcuni vccelli,

e l'omicida è punito.

WiS^fe V ne'tempi addietro vngioitane Trotterà-

È ìmit
^'Perfona lodeuoli enfiami,iUjuakha*
uendo molti anniferuìto un Cardinale in

T{6m*j, volle ritornarfene alfuopacfe , effcnioli

tocca una grofia ereditàpia morte d'vn fittolo.
E così dalgenerofo Cardinalegiifu data Intonatiti

%4,to parecchie cetinaia difeudiper lo heferuire:

& oltre a ciò volle,chefitffe accompagnato buona
pe^Za di dirada, eleggendo vn'huomo di cafo. qual
più li piaceffe.Era quiuinn certo ^pmagniiolo,che
Itofacetialtra ffcffione,che di vatete,edi brano: e <

serafempre moflro ( beche inparate) amico affez-
ionato del Troue%ale

1& allora fegli offerfepgui
da e copagno infino a Liuorno.^AccetttMo cq molta
letizia i^Vroue^ale^enedofiiaccopagnato da sì ca
ro,eualorofo amico,fìcuroper tutto.Ma comefuro
no ad un certo bofco^quelfalslmomo, dettato dal
lapecunia, del £ùpa.gnatmefie.k oblio, e la conojeen
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%a, eìtchngapratica, el'amicitia (fe amicizia fa
può dir.che utfuffe)hauuta co efUlui, è pesò d'ucci
dcrlo, colatale fcelterata imponelepoje le ma-
ni addoffo.recatafi laftada ignuda inmano. Ilpo-
Heropro»e\alevedcdofi a cosifattopartitole™
ilfalfo amicoecopagno cheli donale Unita , pi-
gliadosìl rimanete, efi ricordaffe, chefe l'uccìde*
nefarebbepunitola quello di ciò burlàdofi hebbe
a dire e chi m'accuferà egli? forfègli uccellitensi
dettol uccife^e toltegli tutti idmarUquìui così in-
fepoho illafciò. Tornatofenepofcia adorna riferì
d'bauerguidato il giouàne Troncalefino efatuo
mfmoaLiuornoyCCbe quitti di poi s'era qlloimbar
catofopra vn nauigliojlquale allora alloraftfpedl
f la volta di Cenoua . Ma lafua fccllerawine poti
poco/lare occulta, fche alcuni corbi,cheforfè alio
madrefi trouaron prefenti ; andarono datorno al
morto per cibar

f

t,ouefatollatìfi,ilgiorno feguente
pn nopur di corbi.ma e di cornacchie e d'auuoltoi
ancorala qualità ui codujfero.E tutti meffifi da-
torno ali infelice cadauero

yquiui parte dalgran dì.
batter dalUlliepi» dalgracchiar,chefaceumo sì
iradeltrepito,nacque che nopur depajfawierhm*
de glihabitaton ancora dal contorno parecchi ut
corferoyeuedutoilmortotcbeper

efier ancora di
bmni refiimenti adorno fu poco dagli uccelligua
Jlo&udicadoloperfona di qualche filma,fubito a
Hpmd dcafo notificanno.Que condotto il morto
cosi comefiaua,fn riconojciuto a moltifegniefier'U
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g»umc Trottalepartitoli pochigiornifà daR»
f^^fofìdalCardinaU^
Umani addoffoaWomkida

, ilquale tormetatoma
MModtHttowfhcbbe quel cafligo,che vn tradì
tare ajjafjtnofuo pari meritava : e così gli vecchi

ri,on& e da dir con Dante,
O gmftizia di Dio quant'c Teucra.

E colBembo t

Mal fi conofee non prouato amico,
Konfu manco ammirata , ecommendata la no.

*dla del Sollecito, di quella dello Svegliato:fe ben
quellaper lo cafo dell'infelice Troncale rwfcUl-
^ntopju compaJsioneuole.EfH detto eferfmile

trt l,
W*™ ' 1* *** ilquale

{feudo -Plutarco)abbattutos'in due affafsm .me-
tte quelli volevano reciderlo, vedendo evlipcrfor
te volar certe Grà,dÌfTc a quelle , chefuffero tefti-
tnom,e vendicatrici dellaframarte,fi come amen
ne.Oratl Tenfofo,a cui toccava, diffe così.

DVn Signore viziofiffimo.

*E K aggittgnere alle due predette U
ter^a maluagità,e ribalderìa,nonfa~
prei trouarlane maggiore, nepiù con

, ueneuole di quefta. Era tanto viriofo
t» certo Signor libero,& affaigiouane,chela"fa
certe nonfi vedeua piena d'altro, che (Thuominift

mili
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MriMo quellafentc-^a , Quale fono ! fluido
n,tale trouera, eflered Jor Signore . Jofau 3£^eand^ nptUerlo n.cb'erafiato fuo mae-
firo,Uquale battendogli ?n dì lafciato detto , come

l
K
Ì
tmo r

l
cord» > ^ ofcruarealmeno ouelpmet

to diwnfare adahri,fe non quel , ch'egli folca*
svrifpas^yol^^^nifij^^ "

!Jf *fmmoio
nrì'fau'tdtftuprar^ediadulterarctfcmpre

I5t r
7dm!™lter™f™™fa,e4keuaa

iuefuoifirmilo vbbtdfìo quato Pofio ilntaelìro
perche autHe cofe cb'h fo Jd altri, mtfZTfe Sfrano*procuro ùnte (ìe!To ; ma così procedendo

lZì&fl

r
fU T'aiti in breve

ttmpofi éHrujreropocmnen,cbe tutti Ond'è vero
Ridetto, Ncflun male accade nella città , che

fcj attafu bafleuole argomento U ri/Lia* che

fciuo,tlquale,percbe Li uidde filareU dìffJo o che

tif i*7 " Ctn€dì CtS tolto 11 guada,pojpero Mirerà quella città , c ha d 1 nnc.pe

detto b Salomone
, Guai a quella cmi, d cui Si

'

Snorccgiouane. «^««luat-

* 4
'

Se
-



DelFuggifozio
Se bene Ufcelleraggit» tirquel Signore, e larui

Ha dellafua città died&*lqjtato di orrore,pure l'ac
corta rifpofla della meretrice fe ridere. E così U
Diligenteprefi l'occafioneparlò in cotalmodo. lo
ftaua pure avedere , feshdueua tutt'oègi a par-
lar dt cofe ìneììe-.ma poichéiè me(f bocca alle. ridi
tolofe>mifon rifditta di contami quefta novella.

^yn Notaio aimertito dalla moglie,che due Èco
lanla vagheggiano, fa di modo, cheambe

due fi danno delie baronate.

J^fm* cUtà& Tif'fu ntgli anni pajfati v»
H M$iì

^Mo^ohKptr quel,che fi dirà)ed ac
corto

, efauio. Era di cofiuì moglie mé
donna tanto boneHa,quanto egra^iofa.e beliatefa
wa^dirmndata Leda,deUa qualeduefcolari, cb'iui
dicompagnta eran tenuti allo Hudio, seran sìpar.
%amtnte innamorati,che per leihaueuan quafì dei-
tutto mefie in oblio le Ietterei polena la bmn<u
donna leuarfeli dall'ufcio,sìfpefo ò tuno , otialtro
vi fifermauaguardando nanamente alla finterà.
Laondefi difpofe difarne motto al marito, chenuli
la di ciò nonJapca,ilquale Intefi che thebbe, dlffe
dlamogheforridendoiiom,cbe noi facciam loro
\una burla,cioè che domani, quand'io farò fuor di
cafa,e ch'eglino a yifitarè ti ferrano, farai chia-
mare vn diloro,chetaltrononcìf,a, egiunto fa-
vaigli dir* fer lafarnesefe dadouero citi por»



feneall vfaof qnm astiar tanto, ch'io y>ena acafa,dandoglt ad intendere;eh ufi*fmri, Sciaci

promttedal^pur che all'altro none fitcùiamàttÀ
dtconttntarloMedefirmmente porfarai chiamaiMtrotfmde chiedendole chea quella fte/TaZ
^halafciarfitroua^
foche« lo manderai a Mamay *

rilf/nte
fo c*

tnale,con promettere a lui'lmedefìmo
, che aitai.

™**m*laticiòla-bm**éin,adamui Leda,^otlmanto fu andatoper le

f

liCfaccenda ec

Zl^TTc™ de^ ittttamor^fattaloprefla^
^P^lafantechmrnareAifecetuttooHdloin^
tenderebbe dal marito l'era fiato hife%naìo. Lo fcaZTZ^ rfi darleb*
ftonatcal T^tato.-Partmfi auefl0>noH ijìette mot
to a captar l altro,& eHafattolo fmilmente chi*
"«regtipromfccomealprimoji contentarlo , ft
yUmpamorfHo qllafera Tenente dare alKoti-

Morapredetta airaffegnatoluogo ritrovare
,Vche alfuo rmalecelato il tenere. Lefu da M'ahra

no mecche dalprimoMegramete promeffo di far
quatoeUa *oUa.E così giunta la notte.il marito di
Leda perptgharfi unpeKV> dipiacere nonfi partì
tementi di tafana offbaraMilita, perconéur
facofa *dejfetto,mad« fuori lafante, accio^U
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*hiamaffe<pttUoscbe aWafiegnato luo^a Vafyttt*-
tia.yfcendo di cafa. lafanter ie fe iniotro il prima
fcolare,conre queUi,ch'erafiatofùllecico,e le dille,
'Verapronto afar l'effettopromefio;acuìeUari-
$ofe,bene,fiate all'erta^'io vado per mejfere . E
partitafi trottò queli'altrOyalqualdiffe, venite, the
mefierlo potalo (là per vfeir ora di cafz,perhe*
vnfuoferui^io importante,*} ebepotretefare ilde
Sito uofiro.Fenne via quell'ingiunto prefo alla ca
fa del Troiaio trono quell'altro , Uguale amicando
tltrcshcb'egli il 2{otaiof*ffets*era mofio a uenir-
gltmcontro;e l'uno e l'altroper lo Rovaio prende*
dofi,ambiaJalutarfi dì buone tafanateincomincia
ron0ie aafcunoper timore di noa efier comfeiut»
nonfaceua motto,mafob attedeua amenar le ma-
m.Lafantc,citerà entrata incafa, x

chiufc l'ufcio, e
madona Leda colmaritofcoppiauan di ridere,:fett-
tedo i duepai^i amantidar/i hailonate da ciècbi.

I^èfapeanodifiaccarfi dallapugna r fedi lontano
venir no uedeatio un branco di lumi , dubitando del
òarigetlojtalcbe a cafa coToffapefte l'unofeparato
dall'altro fe ne ritornarono. La mattinapoi{laudo
come ammalati in letto , ciafeuno di quel, chegli
eraintrauenutofìmarauìgUaua , nèpatena imagi,
narfi com'erafeguito Ucafojmperoccbeeffendofi*
tifeparati infino allora,nonfapeua mente l'uno del
l'altro.iMu il Maefiro dellofiudio udendo piena*
mente intendere quell'era loro intrattenuto,fau
tthpnìre ìnfime cominciò ad efaminarli: e l'uno t

ialm
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labro laflejfadifgra^ia contando da[e medefinn
con lor uergogna,e con gran piacer del Maeflro

t e
degli altri, chegli afcoltauano, conobbero dama-
donna Leda fé effereflati e conuencuolmente bur-
lati^ chfcun di dare al troiaio credendofi, l'un co
l'altromoìto bene {pianate e pelle l'offa al buio s'ba
ueuano-.onde yerificaron quellafenten^a,cb'io leffima uolta in un libro.

Non fpen alrro.chc danno, e di femore,
Chi d jllccito amor s'ingombra il core.

" Benedetta fiate uoi,madonna Diligente, diflbrt
ridendo tutti que' Gentiluomini ad una voce, ch$
con sì artijiciofa.e nonmeno esemplare , che piace-
noi noueìla ci bauete cotanto dilettato. tQngra-7ÌoU
li con lieto mito la Diligente, dopo laquale prefe la.

Tacifica a dire,figli lmtmim,cbefan tanto delfa-
*io,alle uolte non erraffero tbifognerebbe che le po-
nere donne s'andaffero afotterar viue:aw%i dirò di
piùycbe a molti d\ffi iutrauengon de' mali, per n on
noler,come tropp o altieri,efuperbi,fare a seno del
le mogli: si come all'incontro facendovi gioita lor
moltoji che intendo didami qui un 'efempio.

11 Re Francèfco donando a molti gli vicn por-
tata vna fomn di zucche da vii mahziofo con
ladino, a cui fon tratte per la tefta .

®gt Vando il I{e Francefco retto a Tauiatefat
to prigione da gli Imperiali era menato in
Jfj>*gua,fi trattenneparecchi dtperque

le ban-
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[e bande di Genoua,oue s'baueua ad imbarcare .É
ftandoguardato in vn certo cajìello[aletta vfare aU\
legiti del luogo molti atti di liberalità, degni d'u»

,

tanto B^,qual'egli era. Efragli altri ad un poue-
ro,e femplice contadino, cheglìbaueu'apprtfcnt.t-
to vn caneUro di fichi,fece dare un centinaia difetti
dì del quale atto,dinegatofi per quei contornila fa,,

ma,vi fu un'altro contadino •• ma ditte?fo affai dal
primo)perch

,

crà ericcoinfìnto, ìlqualemoffo da
ii itidia3e da cupiditàfi difpofe difare un maggior
prefente al ^e,attuifando di cattarne un graffo pre
mo.Chìamataft dunque la moglie le comunicò que-
ìlofuo pcftcro,cbiededole intorno ctdeffo ilfuopa-
rrucchegli -porterai?dijfe la moglie. Iom,YÌfpo-
£cgli,chc v'adiamo tu,ed io co unagfoffa fama di
pigne, lenitali comefrutte molto più belle,& borre-
uoli de'fichi,pmigiudicare quato li fiangrate , efe
ne riporteremo mgroffopremìo.Se neburlò la ma,
%lie,c co molte ragionigliel dì'ffuaftmavedUo al-,

fa fine ch'egli era deliberato d'adare, c che lidifpia
tetta l'cfftrlMÌitradettoglìdiffe.E miparebbe me-
glio a.portarli delle %ticcbe,lequalifono epiù f>o/
fa' piu tenere, e buone per mincflra. Il contadino:
carne chefuffe caparbio^ bejìiale:\vi s'attaccò , e
fatta lafomaftpofero in camino,eprefentaronft al
J{e,(tlqualeparlàdo ìleòtadino diffe in cotalmodo.
Signorb He , poiché un canefìro difichi nifu così
caro,io ubo arrecato unafoma di yucche molto be
gro£e,cbc uidouranno efier carìjftme.SorriJfe il%e

della
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*o,cheru caprtcaojbsomandò^yuaif^flZ
JUdcoudmo. Il che mentrefi efJuiua & Lw*
^befano vccbe,enòpive, Cbe trtnò 5r*S
Mo nconfigh deljc donne fono

$

Meglio uaprouiforfh'a penfarui vfeiti

Vi ricco malTaio
?

i Tuoi figliuoli fon piu volte
•maltrattati da ladri (£11, jt °

Affi ,1 c
ldQn

> eaaJIa diiperatione
-Jm al fine ammollarono i ladri*

«woipcranoilloro.

Kfinm cmo luogo un ricco mafaioco
*rtfigliuoligradinali , non trLnanfl)g f?»ntodalla natur*dclPadrc,àm

,*uUf. f?
aiXu«da£n° er**perfonc pacifiche

JZl °f Ma"rtimirini deì

-tornami nelle robe, ,p-mtofio foffrir »
-

cl
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facente animo la perdita^ebe uoler co efli uenire

aUt man'hper timor di peggio. I malandrini, che ui

s'erano aÙeccati,cótinouando ncWincominciata r»
berta uetinero a tanta sfacciatela-} , eheinbreue

tempofpogitarono i tre pacificifratelli , ci uecebi»

padre di tutte le lor foftan%etne ardiuana pur di ri

ntaricarfene,fe non in fcgrtto,comc quellhehc teme

vanfempre di patir peggio. Mafu pure vn dì,]c:he

una parola moffe in loro più fdegno,che in tate noi

te la furata roba non baueua fatto , uerifieandoft

quel detto in efft del "Platonico Onofandro , che

Ogni pruoua,che lì fa contro a difperati, è dirti

cilcjC perigliofa,perc/;e dicendo eglino a queirm-
landrim quafì con le lagrime agli occbt,ora,cbeno

habbìamp'm raba,ebe ci totrete uoiì lama rifpo

fero quclli,pcr piufpauentarli.Tcr.laqual rifpofl*

i tre fratelli uenutiin rabbia ,& in difpera^ione^>

dipero,cbe poiché haueuanoa perder la vita fi ri-,

folnenano di fami andare il rifehio di chi era per

friuarli di quclla.E ditto con quell'impeto di piglio

& a baBoni,& afp"tedi,& aquelxbelor uenne al-

le mani,a/Saltaronogli afìafsini confifatta animo*

fltà.che quantunque di numero diperfone, e di qua

lità d'armefusero da quelli digra lungafouerebia

ti,ne uccifero co tuttociò parte, e parte ne prefona

uìuijquali legati ritennero infino attanto, che per

lo me^p d'cfsì ricuperarono poco men di quanto ha

iteua perduto.E così esfi, da qsìa honorata fa%git
|

ne prefo animoìdiuentarono così bramtcb'eranpoi

temu-
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«quando d.fsimula^rcfccc tonto più s.ncar
noni /cmotfj ft irf

.

™*
«Attirili «meritinaL dallvlrimadi

Tt™,p*nhe qutfla è unarabbia implacabUe
,&

^pfenonfltruouapoi riparlino

7 fiat
l 0> eHn̂ ^egU Lèdeolce

£hafigurate peròiafi*a applicaztonemi L ri.

M^auuol^e, che iUeefìgnore&JeZ

fPTfoirnfmphcetfmpìo* probo/ito del gì*WW'dubi uienprouoUo, ebeno» £reJe,

Efcm*
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Efempiodcl Rè Agcfilao." '

fèù&g Cefilao vabrofi'sfimo i^c di Laeedetnonìa

Sffli^R guerreggiandoJpefio con Tebani diede lo-

a.'^S rodi molti dannicene riceuè : talché vna
voltai , che ne rimafe malamente ferito, vn certo

tAntalcidagli behbe a dire, conueniente è la mer-
cede, che tu ricetti da Tebani, o ^Agefilao , poiché
effendo prima ignoranti delguerreggiare , tu' alic

ne hai inftgnato contro lor soglia. Ond'e da dirti
Chi contro al douere turba lo flato de' pacifici,

gianmarauiglia c.scinonne immane di qual-
che danno caftigato. Ma ildetto di quello\An-
talcida è conforme a quel, che ordinò Ligurgo nelle

f'* e l?ggi come riferifee aiutarco,cioèche non fi do

uefje menareJpe/Jo l'ejercito contro il medefi mo ni-

mico^per non infegnarli afar guerra.

E{empio di Tito Manlio.

fdegno anche de' trefudettifratellijfe-
giti l'accorto,mifa ricordare di quell'-

atto memorabile di Tito Manlio, riquale

per lafud ruflicheT^ra in giouentu , fu da Lu%io

Manliofuo padre pa]io in villa a feruigi viti . Et

eflendo fuopadre per queflo,e per altri fuoiHra*

ni portamenti accufato da "Pomponio Tribuno, e ri

dotto 4 temine d'efiernecafiigatOtTi^molto pià

perfv
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uerfo ilpadrepretiofo di quel, che forfè lapatern*
mbumanità meritaua accefa di laudabilefdegno tot
to un coltellofe n'andò con effo afeofo a cafa del Tri
buno,e quiuifatto entrare dijfe,che baueua da ra-
gionarli dafolo afalò. Ilchcfubito il Tribuno li con
ceffe,perfuadcdofi,che T'itogli baueffe a fare quaU
ebe accufafegreta cotro ilpadre. Ma rimafi ebefu.
ronfolhc chiufofi fufeio della camera,Tito recatoti
in mano il coltello con uolto no men turbatole ter
ribile s'accoflò al Tribuno^ molandogli lapunta
delfinogli differite s'egli nogìuraua allora allora
afuo modo per la liberazionedi lu>zio Manlio fuo
padre,glie lo caccerebbe nelpetto.lftribuno ueden
dofifolo, e difarmato nelle mani d'un giouane non
men robuflo di corpo, che d'animo altiero e rifolu-
to,c che con occhi infiammati,c tinte labbra gli mo
flraua minacciandolo quelferro tanto jpauentofo,
quanto lucido: tutto impaurito fecefubito quanto
egli Hollc. E così Tito già tenutofra le befiie dalpa
dre,per amor del medefimo padre dafdegno mofio
fece vnatto sì notabile,e degno,che nonpur liberò
dalle accufe Upadre,ma acqui/lograndi]'sima ripit
tastone afefleffo,talchépoi diuenne faldato bra-
uifiimo,e gra Capìtano.DÌ quiper l'ardir di Tito, e
per l'ufata da luipietà uerfo ilpadre , fi uerìficano
duefente^cJ'Hna di Enripide,che Mai alcuno d'a
nimo vile non riufeì huomo fegnalato: e l'altra
di Orfeo, che Quantunque teme c riuerifee il pa
dre,fenz'akun dubbio riefee buoa cittadino.

T Eftm-

'
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Efempio di Grimo Principe Bulgara,

Actuaft VAccorto, quando il Modefi»
prefeadir così. Ùegnodiraccontarft è
anco l'efempie di Cruna Tmcipe de
Bulgari, che affalito efopraffatto dal cr»

deli^Smo,efcellerato K(jccforo ìmptradordi Cofii
tinopoli,per quanto umilmente lofupplicajfe a do-
ver perdonare a quella gente,ed afar con ejfo toro

lapace con quelle c%dixjoni,vhe li fuffero piaciute,

non potè mai otternerlo.E così veiendo egli d'haue
re a difender lapropria vita,la nottefeguenteajft
li le genti di T^iceforo,cbefiauano traforatele fot
tanegrande vccifione,vi fu anche vccifo T^jceforo

fieffo,della cui tefla Cruno prefo tojfo ne fece ta%-

Z4 da bere,Concludiamo dunque,cheNon è cofa»

che in animo humano habbiapiàforza.che vn
giufto fdegno:e ricordcmi>chevn'at(torgrane la

fciò forino, che La portanza dé'grandi s'auméti
in tre modi.,con acqufftarfi de gli amici) có l'ha

wer mifericordia dell'altrui miferie,e co! perdo
nare a'nemicirperche Vendetta non può efftr

fenzadamno.
Furono attentamente sfoltati qucjìi Mlifmi

efemplieon non pocaìode di ibigli adduce. Onde
to Svegliato voltatofi alle donne difé, infino aqtà
tiù pare,che tutta quefiafefia riefea in prò voflro:

€ quelle forridendo fi fìrìnfero nelle [palle: ma egli

&$tis&,diciamo in poco delle donne.

p'nm
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D'ima moglie oftàuta punita dal manto»

VccioBrigantelloftdilettaua malto d'an

dar tagliando borfe douunque bene li ve
niua, efacendo vna volta nonfo che di'

/petto alla fua donnajandò ella maina-
giamente publicando per tutto il vicinato, peri»

?<uaÌcofit egli non ardiua più dì comparire infra di
oro. Ma vna volta, cbe'l Dintorno lo tentò,venne
in deliberatone d'vcciderla,e con quel tira laprc-

fe, e legolle vnafune allagoladicendole poi,cbia-

tneraimipiù tagliaborfae minacciauala con vn coi

teUo,cbeteneua in mano. Ma ella ornatamente
quando nonpotèpiù dire co la bocca,ponendofì vn
dito della manfiniflrafra ilfecondo, e*l ter^o del-

la delirafaeeua, forbiciforbici, eh''era fegno di dir

tuttauia,tagliaborfe tagliaborfegato chepatì d'ef-

fercfuenata-.perche Femina,che non teme minac
eie n5 teme nè anco la morte»per vincerle fue
perfidie.

Fe ridere l atto oflinato della moglie di L uccio,

eomccbe ellafaceffe vn fine così miferabile:et il Cu
fidofoggiunfe.

D'un altra moglie limile.

Imìle alla detta, e peggiore era vn'altra,

laquale gabbaua il marito, epoi perginn
ta longiuriam di cornato, gch'era vnpe

2" 2 corone
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coro»*: ma e*fu pure vn dì,che -venne in tanta rab
hìa; per la maladetta lingua della moglie, che con.

ìfcuja dimenarla a vn certo belgiardino aJpaffo,la
menò in vnfolitario luogo in ripa almare. E quitti
giunti laprefeper li capelli,® attutala inmare in

fino allagola,dipoi interrogandola dicea, che pen-
siero è egli il tuoi diraimi tupiù cornuto i Ma ella»
non per qneHo$auentata

fdiffe di fi. Talché ue Hat
-$uffò fin rafente la bocca . ?{èperciò la malvagia,& oflinatafemina -polle anco dir di nò, an^ì yuan-
dò non potèpiù parlare al%ò le mani, efacea le cor-
na con le ditale'l marito l'affogò, parendoli, che al-

tramente non baurebbe fatto nulla, perche Mala-
geuolcofaè arimuotier l'opinione delle femi-
ne : eperò diffe bene i'^iriofio.

Ch'oucfemine fon, fonliti^ rifle.

La mcluftone del Cupidofe riderpiù del douere,
percheparue,chefattaccale affai bene alle donne,
eftijcguitedal Sollecito colafeguente nouclletta.

Vn gentilhuomo Romano ripudia la moglie,
come impudica, e fi prende la donzella

per la fua continenza.

<jue'tempi,cbe Bgma fiorma, -pifu vn
cittadino affai ricco, Usuale fe ne flaua
in mila poco dilungi dalla città , oue te-

ma la moglie,con due donzelle,& altre

ferueteferui,La moglie era affaibellama moltopi»

beila
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bella era Funa di dette due donzelle, dellaquale fit
ramete ilg?tilhuomo s'innamorò,enofapeua in che
modofifare a contentare il fuo appetito , temendo

^

la moglie non fe ne accorge/Se, onde uenìjfe a da rie
occaftone difar qualche difordine; oltreché la don-
%ella,cbe prudentifftma era,non haueua mai volu-
to all'animofuo confentire, conciofuffe cofa che egli
pia uolte molefìata ne thaueffe E Rando l appa}-

'

fiottato gentilbnombin que/ii trattagli , nèpotendo
più fatnorofo ardoreapportare, fu coftretto afar-
ne la moglie cofapeuolepregàdola, che in ciò lofoc-

.

correffe delfuo aiuto, per quanto ella haueua cara,
lagrafia degli Dei . La moglie, che haueuafatti'
di quelle cofef ch'egli nofipeua, neimaginate mai,
noebe credute sbaurebbc,giudicò buonifftma occ<U
fione quefia da riparare a'fuoi mali , efortificar ht.
fua ragione, quando il marito fuffe venuto afapere.
qualche inconuenicnte di lei, eper quello voler(co-
mepoifecèYipudiaHa

. Moffa dunque da quefirtà

'

princtpal cagione,come quella e%iandio,cbc lagrà~
de honefid della donzella inuidiaua,fi dijpofe in tut
tu modi d'effere aiutrice del marito a tentar di cor
roper l'animo ca/liffimo dellagiouane. Et hauedola
parecchie uolte cù diuerfe ragioni infilata,un gior
no m preferita del marito le di/fe,èpojftbik duqw>.
che tafii tato crtida,an^i tanto pa^^a , che tu non^
uoghaUa uolonta del mio marito, e tuo padrone ac
confenttreMquale è prodegetilhnomo, e di tal qui
litatcbe oltre al premio» che tu n barai, ti potrà

r i molte
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mólte cofe anchegiouareì cui rifpondrndo la

donzella, Madonna, io non io voglio fare in modo
alcuno,percbefe io a ciò confentijfi,di vergine fan

€Ìullaicb'iom fono,dinenteniyna vituperata fe-
tnina>e non haurei più animo di rimaner viua al

mondo:hfcelUrata,emaluagìapadroua figgim-
fe,èico ben or che tufei del tutta paiga a .dir co

ufte parole, poiché per contentare vngentilbuo-

mo di tanta jìhna quale s'è il néb marita, ti crede-

refti.d'effer vituperata, ed io-,cbe per vn cacciotto

mwia fola ma delle volte più dì dieci mi fon lafcia

ta dal nofiro pecoraio bacciare, nonfaccio perògli

fyuafi che tu fai tu. Ilche vdedo il gccilhuomo fior

di fiforte,cbe (letteper buonapexga comefuori di
sè.tnapoi voltatoftaltimpudìca moglieledi/fe^n
que fe così è, come tu dì bene fià che'l pecoraio, a

cui tu compiacefii,fia tuo marito;e cofiei, che a me
fu ritrofa, mia moglie diuenga.Ed è verifimo, che
Vna Gemina impudica vorrebbe potere a tutte

le dò ne il fuo difetto communicare. Se he quejl*

mimo fi vede efferecomune a tutt'ì maluagiysì co
mea'buonth comune il deftderio,cbe ciafcfieduno

fia cotrìefjk ediquìfipuòtrar laconfeguen%a dì

éjuato importi il bene,o*l malptaticarrefendofen»
tenqa (forinotele* che per la corrifponden%a de
glianimi,fecondoachefono inclinati, L'amici xia
de'catriui fi fa maluagia^ quella de'buoni di-

menta perfetta.

La predetta noueUa diede materia alla brìgatu
'

di
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Giornata estinta, 3^£ dir chi rna cofa.e chi vn altra intorno ai ripu-

dio*fot» dagli antichi {(amante da tuttifi venne
a deluderebbe in talparticolare(poich'efi nifurS
fuggettiaUe diuine leggi, chefanno ilmatrimonio
infeparabile)fi dimofirarono,fi come negli altri lo
ro afari,fauisfimi:perà) egli èpur durifsima cofe
a pefare,cbefevna moglie vuoleffere impudica ne
debba rifuUar disonore almarito, ilquale fia otti-
g<it

r 1?
™"derta

i e<fofM^a,an^i diabolica. Fat~
to/i allafine fileno diedero luogo al Tenfofo di dir
tafuanouella,allaqual diede co)ìfatto principio.

Pohnda Spagmjola è amata dacinoue^a'quali
moftrandoii ntrofa, è alla fine cagione della
mina dequattro, e l'altro con vn'aftuzia pri
«alci deli'hoocjr^e di quantoha.

j% le maggiori, e pia notabili maluagi
tàmipardidouerfi annone-rare quel

m
kd'unjtdona,la<jualcjfendo amataci

«Hft^H Meritale feruita nopure a chi tutto ciò
Kfajtdmofin ritrofa^nagode,cb'c^U,abbia ognì
mate, ansiglieleprocuraci comefu quella, della
quale infido di ragionarui.Dico aduqt<e,cbe in Va
<jWft»ofa città di Spagna, fu molto ttpohavna
àtUijsimafanciulla nobilmcte natajl cui nome era.

Tolmdaylaqualeejfendo rimaflafen^a padre>efem
^amadrtyera quafi mica delfm parentadoy e tv*
uandofipKQ fa-ma ie'beni difortuna, pentò,c*«\

T -\ mt
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megiouane,cti erase d'animo leggiero,dì nederl'ho

nor proprio(ecco la-troppa libertà, che cagiona nel

le donne)per potere agia tamente uiuere. E così noti

iflette moltigìorni,che da molte perfané e ricche, e

nobili era vagheggiata :ma uckua ella tofagadtà

cercar digoder l'altrui finche poteffe > cattando con

falfe lufìngbe or da ques~lo,& or da quello e roba, e

denari>fen%a detrimeto dell'honor proprio.Tragli

altri,cbe dell'amor di coslei fieramente s'dcceferot .

utfurono cinque huominì di non pacariputàtìone,

cioè due ualorofì Caualieri fun lontanò , e l'altro

Fran^efe; vn gioitane Valenzano dimarauigliofa

beUe%ga,e digrande ardire\; un
'

a^r0 géntilbuomo

dì Cajiiglia^cbe quantunque pouerofuffè,era nondi

meno di moltefiie^e ornatole difelice uena di poe

fta:& unmercatante GenoOefe,buomo certamente

plebeo,ma più di tuttigli altri denarofo.Ciafcun di

coftoro non haurebbe lafciato qual fiuogliacefa *
fare,purché a lei compiaciuto hauefle; e così lunga

mente amandola^feruendola , comiche^ forte uè-

runa difyefa non guardaffero per contentar la,niun

di loro co tutto ciò no potè mai ottenere altro da /e/,

chepa role colme difagacità,co [equali ella gli an-

dauapafcedo a tutte thore d'una uana,efallace Jpe

ra^a: tato cbeglifuenturati alla fine fi conduffem

all'ultima suina di fejiejfi. Tercbe il Vma bautdo.

con fine%ga d'ingegno le bellezze d'ilei cantate , e

manifeUato a lei copietofenote Cardar del fuo cuo

re}accioche douejfe porgerli quel refrigeriocotaf
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bramato e da lui,e dagii altri,e tuttauia trouatoft
lapia cruda, {degnato alfinefi uolfe tutto a biafi-
maria. Ond'ella,per veniicarfene, algioitane Fate
Siano[me ramarkò tanto è infermo l'animo hunut
no,e cosìfatta infermità fi vede principalmete et-
te nc'grandUìquali mentrefonferuiti,lodati

ye cele

bratifan dell'inattueduto , p cagio di non rimunera:
ve-.nta per lo contrariaife alcuno di que'medefìmh
che fece loro mille feruigt meriteuolì,gii fende in

1

unafola, e minima cofa,non fitron tanto negligen-
ti in conofeer quelgran bene,quantofon potaccor

'

the p ronthfimi i» punir qtteftopoco dimale . Or*
il yalemrjanojcomefuifcerato,e cieco amante, ac-
tefo £ira,t difdegno contro ilpouero Toeta ,$fa-\
tisfare adunfeminil deftderìo,\

y

ucàfe;ma egli(mi<

fero)fu fubito dalla giuHitia prefo , efatto pereti'*

decapitare. Tato che lafagace,e cruda Votìnda,ef~

fendale i pdetti amati oggtmai venuti a noia , dopo
batterli di roba,e didenaricoJitmati,defiderauafar

degli altri quel, eh e de i due primi fatto eltbaue*
Ha. fetido adìtq; i duo Caualieri efferftper lei dif*

fétti,etin*jìrema,miferia codoni\difie loro, ch'el

.adefideraua,perfar del loramore e valore e/per te

•*a,ch'eglino venijferoinftcme a/ingoiar battaglia,

.iceioebe il uincitore lei per dolcepremio delle fue
Miche otttuejfe.Ma ciò faceua ella affine , cb'esfi

un con l'altro s'uccidesfino,come auuene : cbe~>

*u>!0,e taltro dall'ardentcj , e cieco amore Jpinto

Henutiabuttaglias'ucciftro.OndefoloilGenouefet

ri-
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rrmaflou'hetrcaua ella tifare a lui de dermi* eo-
me haueua fatto agli altri e de denari , a della ro-
ba^ della aita inficine, e quipofe ogni /Indio e di&
gen^a.Macolui,ch'erapiu di leifagace,piando a
quanto de fuoi rinati èva fiteceduto , Eaua molto
tene auuertito,comecbe anche a lni fujfe eofiatcu
molto caraterò perfar non più disè, che degli al
tri infelici amanti veitdetta,pensòm giorno dica
fiigar con una mala burla,e trottato un certo Cata-
ktoytrattò con effoluiquefio nego!Qo.Terche fece
rofare vna molto bella cafiettina , laquale empirà
no e di catene, e d'aneliate di collane*e d'altre cofe
fmili,chepve%iofepannano,auuengaebe tuttefai
fefu(fcYo,talcbefifiirebbono filmate a cederle di
mlor di dieci mila ducati,non ne valendo appena*
trcnta,ed andatefene detto mercatante a cafa della
Tolinda le differiiera un cotalghuane Catalano»
che uemua dall'Indie* ilquale haueua portato i>na
quantità di uerghe d'oro, e digioie di uarìe foni ,
delle quali afeofamete haueua fatto far catene m«
nilitanella, ed altregalanterie,e.di quelle, con mal
te perle empiutane una belliffìma caffettma^per an
darfene aUauolta d'Italia, voleuaper necejjità di-
denariper alquatigiorni impegnarla,e cheper ef-
fer quelgioitanefuo amicagli la pregaua,che ito-

hfstila prejìarli que'denari^belifdceS dibi'fogno,
ch'erano cinquemilafcHdi,facendi)lea credere, che
hgioie ne ualefferopiù di diecimila, Credettegli
uosa (emina* defiderado di uederlc,fe lefcportar
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dinante «edule cbA'hebbe fene inurbi tanto %
cbefubitoéfie di comprarle .ma chefi cbiamaffc
un erefice,ebe kfìtmajfe. ^ cui rifpofe il Genou*
fe,nopoterfi ciòfare , perche ilpedrowdi quelle,
(cb eram prefente)le impegnava di nafcofio, e na
,fenypaura,per no bauer pagate il diritto deliaca
bella deU\,ro,epeTÒno™icua,clx da altroché da"
fuot più fidati amicifi uedeficro. Da quelle parole
intanata la Totinda,c -piapiu di defiderìo d'batter
le note accefa,pregò il C*talano,chtferina cercare
altroper quei cinquemilafendiglie le deffe:& evie
fingendo uo effer posfibile difje, eh: neanco per no
vernila deglifeudi no» le batterebbe .Ver laqual co
fa il Gemute le dtfc,cbe s'ella fi contentala, cb'e
gU feto ma fola notte fi giacefle, le prometteua dì,
pagar del fuo Cauan^o delpregio di dette gioie.E
costi auartsfimo-feminaper cupidità delle noie co
cclfe almercatantedi sè quel,che a tantepìrfone e
nobttite meritevolibaueua negato, e fatto t'accor-
do fi uenne all'effetto. Lafeguete mattina il mere*
tatefifece da lei dare i cinque mila fiorini, dicedo
che uolem metteru ilpromefio avance dardi al
Catalam,acciocbeU cafietta con legioie a letrim*
nejje.Ma trouatofi con quello* meffe io ordine le
fue cofe alla uolta di Barcellona fe n'andarono y e
quindt,mbarcatÌfì,co ogniprefitta fi trasferirò
noaGenoua.In cotalmodola crudelTalinda € trano mganatasfu per l'auuenire cofìretta a dar fi in
t>reda,perumrtiacbiuq

} la uoleua, patedoqu.fi

la
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la penitenza delle offefe fatte Umiferi amantifer
che rtmafeputta dì tutti i denarUche a quelli mala
mente haueua tolti.Ora da'mifcraùili auutnìmtnti
dì cofioro ci fi rapprefenta quel,che dice ^rifiati-
le nel trattata deli"amicizia , otteprona . Non ef-
fer durabile quell'amicizia, e quello amore,
che ha foiamére j> fine olVtilc,o'l piacere; poi
che alpiacere mirauan quegli amanti , ed attutile
haueua l'occhio?amata, in perfona della quale,}
U burkpatita de'denari,ft verificò quel detto.

. Pecunia acquetata con frode,
Poco fi posfiedee manco fi gode.

Fu molto commendata la nouella del?efofo,do-
po ilqmle battendo a parlar la Diligente diffe così.

Ma quando vn'hmmo({ehuomo dee chiamarfi un-

tosifatto)affasfina un'altroper denari in qualefpe
eie di maluagità dee riporfit d'un tale farà ora il

mio ragionamento,ripongafipoioue uiparrà.

pouero,&un mercata te ric-
co amano Londrina , uuol quelli uictarloa
quefto,ecerca di farli dar delle balconate, il

che da quelli è fatto fare a lui dal medefimo
aflasfino.

« Ellagra città di Milanofu molti anni ad
dietro yna bellisftma dona dimàdata la
Londrina, della qua?erano innamorati

_
itngctìlbnomopoucro,et un mercatante

Vfiai ricco.Vùkuaìlgentilhmmo vietare al mer-

catante
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™»°»gjouandotfimo egli&accecati

fj^ermantemkadlreuL iuZttl

tulr
1 Ì° a trmafcil Mercante, VdtltumUmmì.Ciò intendendo ilmercatanl Jff

"oraaouefjeeghfolo andar confecojemleua cn*

feouì r'r»». e ™Pre!lan<lo>f<>lo,com'ei -polle, la

jj &u wjgoerro^dateiu a mettcrein sà quel
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canto, & io farò il debito mio* Ed in quello, the fi

boltò per attutarfi,egli diede di mano al baione , e

eominciollo a caricar di buone baronate.Lo sfortu

natogentiluomo gridando , ah traditore aqtteìlo

modo ab} vedcndofì vituperato infu gH occhi del-

lajua Diua,che s'era affacciata alfuogridarle dei

fuo riuale,chefiaua a uedere , cercò al meglio che

fotè difaluarfhnon reflando mentrefuggiua di cbk

mar traditore colui,chs gli daua.

Si differo molte cofe contro degli affafftni, e cosi

della maluagità del gentiihmmo , che uolendo fare

affannare {[mercatante, nhebbe ilmeritato cafli-

go,onde ejpcrimentò quclprouerbio, A chi mal fa»

male và. Douendofi altresì credere, che l'ajfaffmo

a lungo andare non ne rimanejfc impunito , effendi

fenten%a de Saul, che La dmin a giuftizia fc ben

tarda, non manca. Fu anche lodata la Diligente,

la qualfi moìlraua non meno ingegnofa,chegagliar

da guerrieraper la parte delle donne. Indi laTa-

cificaprefe a dire,e quegli buomini, che cjfendodi

qualche amoreuolperfona albergati , dimenticon-

dofi del beneficio riceuuto, cercano, -violando lefan

te leggi dell'ospizio, d'ingiuriar lojpite nell'honore,

a ami maluagi, e fcellerati non fi denno antepor-

re? efappiamo pure, che ce nefono siati affaifftmi,

Terò a quefio propofito ho da narrami la feguentt

nauetiaj.

Bue
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gli la moglie,e la vita. E mentre andàuano facen-

do quefto trattatotpernon efier dal mattino intefr,

farlanario alla Bifiaglìna,con laqual ftcurtà nonfi^

cucauano di dir piano. L'afluto cotadino, che tutti

gii anni dellafua vitagli batteva fpefi alle guerre

deltlmperador Carlo Quinto:ondeper la lùga pra

txca hauuta co faldatiSpagnmli d'ogniforte inten

.
deua benifimo il lor lingttaggio:finfe d'effeme igno

rate affattoma battendo tutto ciò, ebei Bifialigni

piffero chiaramente intefo,quado li parue tepofi mi

tò loro,e dife:Fratelli, io non mipoffo pìtt eontene

reMfogna ch'io uifcuoprì Caffc^i<me,ch'io porto

alla uoftra nazione,perchefono fiato in più luoghi

di SpagnaJe ben di tranfito , edbotttti mentito di

quelle corteficebe di rado riceuerfifogliano.
Epe

rò mi rifohio a far verfo di voiyper quanto potrano

le mìepochefor^e,il medefimofoppiate, ch'iofono

mugnaio, e la mia fianca è qui preffo a due leghe >

non vi macherà lagra^a di Dio sì di mangiare , e

di bere,come anco di buon htto'.ed oltre a quefloio

ho unafigliuola da marito no poco autteneuole , fe

uorretc co efio lei traflularuija ni offerifeo da ora,

accioch'ìo ni tratti in tutto coforme all'ufo de'ito-

flri paefi.Quado i dueBifcaglini vdirom cosìfatto

parlarceli diedero mille abbracci,prefupponUoft

i caflroni,chel vecchio diceffe dafettno:cglidijfero

chefe egli attendeva loro quato haueua dettolo ca

rìcbcrebbedi denari,perche n'erano ambedue largJ

mente forniti; ecofi tutti lieti, e baldan%oftgm
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fi ri a cafa del mugnaio. Tafiaua quindi un bracci»

delTòtdoue quefio uecebio haueua 1$fua Ftamyuo-
la,dalLi qualeper un ponte di legno $ anima in un
ridotto di tre molìni,cb'egli teneua a cenfo. Maper
che dalpotè all'ufeio de' molini era alquato d'inter-

uallo a belloftudio lafeiatoui, ilmugnaio ui teneu*

una[caletta di legno da quattrogradi, fintile quafi

a quelle, che fi ueggono attaccate allepoppe delle

galee,laqualfi leuaua,e poneua a uoglia fua; e così

per l'acqua, che cingcua ì feparauai molini dalla

cafa,quado fi leuaua la [caletta ueniuano i detti mo
lini aguifa d'un forte a rimaner ifolati, Ora la'fera

il buon uecchio comunicò alla moglie, & alla figli-

uola quanto gli andauaper la mente di fare, & in~

flrutte molto bene,fi pofero tutti e tré afbruire iduc
Bifcaglini, iqua.ll accettado ogni cofa allegramente,

cominciarono ad alleuiarft d'alcune cofe^cbegli im-

pacciauano, e fra l'altre cauaron fuori alcuni hor-

foiti pieni di feudi, e di doble di finiffimoro,per in-

vaghire gli animi delle due donne . In finefi cenò, e

douendojì dopo cena andare a letto,ilche a Bifcagli-

niparem mÙCanni, diffe il mugnaio alla figliuola ,

che s'auuiaffe, lacuale andataferte a' molini cèncio

di forte lafcaletta,che ad altro non s'atteneua , che

ad unafune accommandata a una cartiglia lieuemen

te fitta in vn muro. Ilchefatto fece intendere al pò.

dre,ch'ella era lejla:i Bifcaglinifentcndo quella pa-
rolafi liqnefaceuano di dolcezza,nofapendo, cb'et

la era detta ad altro fenfo di quello cfjì la'ntedeita-

Z no.
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no.Moflìft dunqueper ire a trarfì le ingordi uogUe,

-»oleuemo con cerimoniofa adulazione (vi^io natu-

rale di quelle genti) chc'l mugnaia, e lamoglie pre~

€edefieroauanthma il mugnaio,cheAttendeùaltro,
the precedente, diffe loro, questo nonfarò io d'cf

fersìmal creato: -0 così ejji con vnagran riuerè^a,

& una sberrettata per uno pacarono ìnnanTj.To-

Slo che lprimofu/opra la fcaletta , la eauiglia non

refluendo al pefo confefitì, talché e lafcaletta,el Et

/caglino caddero nel fiume, oue dalla uiole^a dell'ac

quafarebbe (latofubito menato marna attaccatoli

egli alla medefintafcaletta fu ritenuto dalla caui-

glia,laquale in quellafuria s'attrauersò tra gli or-

dignide'molini,e ciò diede piubella occafioneal mu
%naio di condur l'imprefa a fine. Imperocbcgridan-

do colui,aiuto aiuto , // compagno tolta una tauola

epostala a quelpafio,prefiamentefolto nemoiinl, e

•dato di manealla fune gridò anch'egli aiuto, ilche

fingedo diuolerli dare ilmugnaio,e la mo«lie,e la fi

glia corfero aneli'cfsi,& afferratolo le due donepcr

le braccia, il pratico vecchio in un batter <Tocchio

sì locinfe nel collo con quel capo della fitne,alquat

era attaccata la cauigtia,e datogli unajbinta lo cac-

ào nelfiume appreffo al fto compagno. E così grida

do l'uno d'altro aiuto,nè potedottift per lo buio del

lanotte .uedere,no fu loro pofsibile ilpoterfi aiuta.

re,perche ilprimo tenendofifortemente abbraccia.

toaUafcaleUa,quadonò bebbepiu ritegno fu dalli

furia dellacqua portato uia ,Jìrafcinandofi egli ap.
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f
ire'(io il compagno legato per la gola. In cotal modo

i due perfidi Bifcaglini portaron lapena ddl'ingra-

titudine,emaluagitàloro ; e ragioneuobnente ,foi-

cbe,comc bei dice un prouerbio.

L'ingrato con le beftic, 11 conuiene.

Che non sa, le non render mal, per bene.

Con gran cofentin^to di tuttifu còmendata lana

velia della Tacifica, come quella, chebbe e dell'efem

plare,e del ridicolo, e parue quafi una tragicome-

dia: a chefoggiunfe lo SjLudiofo,però i Verfi ragio-

neuolmente pitniuano,come dice Senofonte ,foprmj>

ogn'altro vi^io lingratitudine^dalla^uale diceuano

bauere origine tuttigli altri vi^,e mali. £'/ Eocac-

ciò rfice,L'ingratiiudine è cofa iniqua. a Dio di-

fpiaceuole & a' dtfercti huomini grauiUìma.To

(eia il medeftmo Studiofo riprefe a direfmfommafe

gli buomini fiface(fero ilfatto loro , e le donne fuf-

fcro,come dourtbbono e(ìere,uonfuccederebbono ta

ti mali,quali a tutte l'hore nefuccedono,a propoft'

tedi che m'ho propofto di dìrui queHa nouelletta^.

Simon barbiere s'accorge,che la moglie lo'ncor

na,& egli có vn bel modo afiìcui a il Drudo,
el'vccide,e fatto il medefimo fcherzo alla

moglie, fi falua.

V nella città di Tania un barbiere diman-

dato Simon Bergamafco, ilquale banemtj

di poco aperto bottega,e prefo moglie , di

cui,comegiouane e bella.* , fi tnojlraua egli molto

Z 2 più
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picche a marito non ft conuiene,evago, egtlofo ì*

fieme.Ond'ella,eb'era anche leggieretta, diuenne~it

perciò baldamgfa,di modo che vn giorno s'innamQ

ròd'vn gioitane malto domestico di maeflro Simo*

tie,e molte fiate,eh'egli nanfe ne attiddè, infume fi

goderono. Dipoi tanta ftcurtà e l'uno , e l'altro fi

prefiche un giorno vi furono dal barbiere acchiap

pati,come quello,a chigià n'era venuto il bisbiglio

ali'orecchie: mafinfe di non curarfene, acciochepiu

commodamente fe nepoteffe vendicare.' Tantoché

pacarono pht di tre mefì, ch'egli non fece mai mo-

vimento alcuno: e Tadultero, che foleua prima fer

ttirfi diluì, allora per tal cagione,forfè, non ui an-

dauapiu. E così trottandofi vn giorno il barbiere

<t ragionamento fecoghdìffe, meffer Tiberio (taf

tra il nome di colui) e quanto tempo ha , ch'io non

vi ho toftto? che vuol'egli dìre,chenonci ventici

piu?eipar,cbeianofira amiti*fra del tutto andata

da banda. Quel t rafcurato a cosìfatte parole pre-

dando creden^et.-perche s'auuisò, che da douero di-

fpiacejfe al barbiere,cb'egli nò andaffepiu a trafitti

iarfi confuA moglie :riJpofe,alla fegiujla,che uoiba

Mtte ragione, perchefon oggimaipafiati parécchi

mefi,ch'io nonfon uenuto alla uojlra bottega : ma*

ben niprometto di venirui quelTaltra fettimana-»

che appunto allora ne kaurò d'ibifogno. Folle il bar

biere,cheglie ne deffe lafedeMcbe fece colui nden

tier'hcomegiouaneincauto,e che no petifatta più ol

tre,cheal ritornare ingaudeamus. Ora andò lapre

detta
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dettafettìmana a farfi tofare: fe'l barbiere no s 'erd

proueduto di buoniferrigno nefuffe il danno . J£glì

in prima,perfarlo jlar di buona uoglia,fe uemr rc-

uaglie bianchirmele profumate, con mfi pieni di

fapon mucchiato di più forti, ebeliìfjimioricanni

d'ariento pieni d'acque odorifere. Diche rallegran-

doft molto il malaccorto gioitane , diceuaprima m
fuocuore,e' non c'i meglio a'pari di cofìui)Come far

gli le corna,& ogn altra vergogna per bauerne be-

tie.Dapoi uoltatoft al barbiere li dijfe,o maefiro Si-

mone,qitcflifauori,cbe noi mi fate fon troppi : non

fottio «e lipotrò mai renderti Ciò non h nuUa,rifpo

femaeftro Simonia ricetto di quello, eliio uiuofit

re. E così come gli bebbe to nduti i capelli, cornimi*

A radergli la barba,cd accoilatofi col rafoio a con-

fini dcÙa gola,dijfe il trafciirato gioitane^, fiate in

ceruello maeftro. Sifi ,rifpos'egli, e tutt'a un tratto

li diede una rafeiata tale, che li fegò le canne della

gola. Tofcia fen^a internallo alcuno corfe, efece il

medefimo alia moglie, ilebe fatto(perche s'haueu'ap

parecchiato un buon canali») montatoui sù,fc ne ri

tornò per le pofle alfuopaefe. E così l'infelice Ti-

berio,co la rea femina furono infume della mai com

meffa opera meriteuolmente caligati: con che fine

rifica quella fenten%a dell'arioso.

Mifer chi mal'oprando fi confida,

Ch'ognor dar debbia il maleficio occulto.

Si dife orfe rn peTgofpragli fcadali procedati

dallefeminc impudiche^ parlando apprejfo il Tru
Z 3 den-
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iente,eìmipar,diffe,ch'oggifìamoin una età, che

Piule donne bramano gli huomini
> che gli huo

mini non braman le donne: ma per adeffo parle-

rò a'altro,non decorandomipero dalla continuata
materia. d'oggi,uditemi.

Vna fante golofa vtencaftigata dal padrone.

tipSI t^galant'huomo,cb'era molto/acuitofo,di

^^^a lettauafi di -piuere agiatamente , e fra

IpÉesS l'altre buone cofe, che ufauafpejfo di ma-
giare,uoleua od unpipione,od unpollajlro.Haueua
cofiui per cuciniera unafante,lacjuafera tanto gv-
tofa>cbe non gli lafciaua mai mangiare ilpollo , ò il

pipione intiero, e fi feufauacon dire,cb'era flato.

lagattaj,perche dalpadrone era tenuta sì cara->,

che non uoleua,che alcun la toccaffe : e ebeperò me
ritaua,ch'ella glifacete e <juello,epeggio. Ma egli,

ebefapeua benissimo ilfuo difetto,fi difpofe di cafli

garlam cotal modo,fattoleprender la gatta , ch'el-

la incolpaua, glielefe tenere in collo,comandando-

lefmerifsimamente,che la teneffe benforte,& egli

percotendo la gatta con vna bacchetta., , la fecej
tanto fti'zgare, che -pfando quella ognifaafor%a da
m sì crudeli sgraffiate alla pouerafante(mentr el-

la troppo ubbidiente, per timor delpadroneft sfar-

ina pur di tenerforte lagatta) ch'erano in mag.
gior numero legocciole delfangue, kqwlidal collo,

e dal mito pergli unghioni deilagatta le pioueua-
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nothe le lagrime, che per la[entità angofcia da gli

eccbilerfciuano. E talefu quefto cailigo , perla-
quale r'rmafe lafante sfigurata affatto,che maipiie

mentre uiffe non bebbe quel v'ngo digolofità r per-

cbc(fecondomipare) Delle maggiori ingiurie»

che li faccino alle donnei il guaiìar loro il volt»

n'è vna.

Comecbeil cajìigo dato allagolofa fante parcffe

troppofeuero,e cagiona/fé compafsione in tutti gli

afcoltantìjpur quel modoftrauagante, gli sfor^ *
riderete ci mancò chi diceffzj», ch'ella je7 meritò»

fercferfìmoftra della (pecie di que* malvagi* che
fanno il male,e poi cercano di addoffarlo a chi non.

fa,ò nonpuò moftrar lafua innocenrra. It. -ìi l'ac-
corto imitando ilTridente contò qneji'altra.

Vno fpeziilc tmoua vn misfàtto,e fcuopre giu-

dkiofamente l'autot d'eflb.

xAueua un ricco fregiale molti garxpniy
l"un de' quali battendo unafera a cena^
mangiatofouerebio t li vennepoi a me%a.

notte una furia di corpo sìfatta, eh'cifu
tofiretto al^arfi del letto bene infretta , e corfo al-

tufeio della bottega, quittifen'^arifpetto ueruno fi
fcaricò il ttentre .Del che anuifio/ì poi la mattina lo

(pedale: come quelli, che fi lato più per tepo degli
altri: tutto adirato inuerfotgarzoni, 'dimandò chi

ftijfeflato di loro ?Ma negando tutti, difs'cgli adm-
Z 4 qtic
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que prò fiai'io: orsù uoglio effere ilprìmo apor li

mani in quella bruttura,aiutatemi tutti, eh'a un po
coper vno laSgombreremo ai un tratto via. Ciòfen

tendo igar^oniytutti quelli, che n'erano innocenti co

mal uolto,e mormorando fi moueano mal nolentieri

afarlo: ma quel,cbaueuafatto limale, per parere

ubbidiente ,eguadagnarfi l'animo del padrone difle

ben dice meffire,e aoglio efiere il primo io a pomi
lemani.^illora lofpc%iale,come accorto diffe, afiir

fante ribaldo,tu ,che uolentieri alla penitenza t'of-

ferifiiydimoftri efferfen%a dubbio l'autor \del pec-

cato: e così afuono di buone bafionate fece fare il

tutto a lui, e poi lo cacciò via. Camfi da queflo, che

Il peccato fpinge il peccatore a penitenza.

Coteflui diffe allora il Triore,non meritaua tan-

to il nome di maluagio
,
quanto di poltrone : fatuofe

andaffe in ifchiera con quelli, che ( come s è detto)

fanno limale , epoi ne porrebbono incagionare al-

trui. Mafu maluagio da douero un certo fantacci-

no, di cui troppo fidandofi un Colonello t fu da lui

un tratto affaltata con la ffrada, hauendo colui forfè

adocchiata una ricca collana ch'egli baueua al col-

lo.Ma difefofi il ColoneIlo,e difarmato il fante, gli

addimandò la cagion di tal'atto?Hijpofe quello, non

effereftat'ahra, che per farfi famofo d'bauer affal-

tato un grad'huomo. Il Colonello foggiunfe, ed io ti

uo fare impiccare,acciocbe no hauendo altri ardire

d'imitarti,tu.rimanghi fingolarmetefamofo in taf

ardire, dinotando,fecondo il detto d'un ualent'buo-

tao»

*
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tHOìcbe Dall'opre buone rifui ta la fama, e dalle
cattiue l'infamia./7; marauigliare,e ridere ilmal
uagio>ep*igo ardire delfaitaccino:ma il Modeftv
a cui toccaua, dtjfc di uoler comare ed vnapunita
raaluagità,ed un cafo affaipìaceuole,cbefu quefìo*

Bargiacca feruo piaceuole del Cardinal de'Me-

I

dici è perfegui tato dal Maftro di tinello, di
che tacendo vna ridicolofa querimonia al
Cardinale, il Maftro di tinello scacciato, ed
egli meflò in quel luogo.

~Urigìacca da t^auennafuunferuitordè

^ cafa del non mai a bafìan^a lodato Car
t-j dinaie Ippolito de'Medici , <& era un
v ceribuomo cosìfatto, che non fi cura-

va d'altro, che d'empierfi la pancia: ma il pouer
buomo a dire il fero s'affatìcaua per quanto e"

potea, come ebe il fuo vfi^io non fuffe d'altro,che

di fpa'zzar la cafa , efar qualche feruigio incuci-

na, & era ne'fuoi fatti fi gra^iofo , e piaceuole,

che teneua tutta quella corte infefla, Egli quanto/

he ueua tutto ftgittaua per la gola, e mangiaua e
bauea per due,perlaqual cefa il Maflro di tinello}

no lo potea patir di vedere,& bauea più volteper

fuafo il Maflro di cafa,cbelo cacciafie uia per difa
ùlama nofu mai efeguito,perch'egli era conofem

to per auarifjìmo , e da tutta quella corte odia-,

to a morte , Bargiacca fi difpofe di lamentarfe-*

ne al Cardinale > un giorno andatogli dinante hx
ueua
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Meua allora finito di de/inare T inginocchìatoftgli a*
pie lopregè,cbe volefieperamor di Dio afcoltarli

quattro parole,ilche dal Cardinaleglifu conceffo.

MonftguorcfUuslriff.diffe Bargiacca,io intedo,ckr
vribuomofeditofo,e maluagio di quefla corte cer-

ca tuttauia difare,cb
r
iofia cacciato via per difu-

tile:ond'io,cbcpiù toflo,che partirmi da vn padro
ne così benigno,etamoreuole,comefieteuoi,mi ri-

foluo difienarmi,uengo umilmente a fupplicarui,
che nthabbiateper raccomandato >t-non confentia-

te,cbe mi sufi quefla impietà.E quado uorrete in-

formarui.Signore IlluUrìfi. dellafua , e della mia.,

quatitàjitrouereteluicfferemanco degno dimede
ftarui in cafa,percb'egli è auarisfimo,di modo che
quatofono in cafa Codiano:et iop lo contrario fon
tanto liberale^be non miauaza mai vn quattrino.
Che è coteflo a me ?diffe il Cardinale-.ne la colui a-
uariziami nuoce,nè la tua liberalità migioua . E
BargiaccafoggiunfeJigrari^Monfìg.llluU.nddi

tedafennojche mifarefte diuentarparalitico : ma
in cortefta dietemì un pocoj'e uoi(che Iddio ninon
tenga)/ìete cotantoper la uoflra liberalità celebra
toipoichc oltre à quei, che niferuonojnatenete tan
?altreperfone,fole perchr fono bifognofe: no e egli

douere,che chi uifm 'giù fia da voi accarezzato,
e chi fa il conzrù no , acciato uioìBeveBà

, dìffe il

Cardinal'e-.rrta tu in c> " ni., rifcmigli)T^ella carità,

rifp»fe by i "iacca,pen he non gouerno:minor molti
tutine di quachefue mi. Il Cardinale comincia

do
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io afeittir piacere dell'umor di coflui, diffe , e chi
fon quell'oche tugouerniìEt egli rifpofe,dirollouiz

non fi toflo Li fera mifon coricato , che le centinaia
e di cimici,e di pula, e di ^an^are mifono attorno,
leaualì tutte fopra di queìle pouereftalle fi foRcn
tano,di queflo/angue fipafcono,e di quefle carnifi
nutrìfcono-.e cbefta il u cro,eccouene ifegnì. Etrat
top unaguarnacca Tappetata, c'haueua intorno
rìmafe ignudo, hauédofolamete un paio di mutan-
de^ diffe,que(ìifegnipi:tgrosft mila/ciano le %an
7£re,queflime?ani ho dalle cimici,

e quefl 'altri piti,

minuti dallepulchor cdfiderate,Monftg. llluflriff.

fe bauedone a governar tati è doucro,ch'io mangi,
l^opotè il Cardinale appettar la fine del fuo dire ,
tanto liuetmero le rifa da cuore-.et informatoft del
l'auuerfario di Bargiaccajo fe mandar uia,e diede
a Bargiaccafieffo,come a miglior huomo, quell'of-
ficioverificando quella fentcn^a, Sotto i Princi-
pi benigni e giudi, gli vmili fono efaltati3 e i fu
pcrbi abbaflatij/cfce è conformead una notabil ri
fpofladi Chitone,fecondo Laerzio, che dimandata
un tratto, che cofafaceffe Ciouet rifpofe , Giouc
vmiiia le co He al te, ed efalta le umili.

\onuifu huomo, che nò benedicefe l'anima di
quelgra Cardinaie,fhauere ufato un'atto così ee-
nerofo,nelcbefi moflrò diuerfo in tutto da alcuni a
cui cale si poco delle lor cafe,chefe le uedeffero an
dareaferro,& afuoco no fi mouerebhono, per ai»
tarlcdafederc.^i una certa ffona di famiglia

tUu-
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tUuiìrisftf»a,fe ben d'animo quaftferuile,vfa di te-

nere appreffo dife alcuni ragazzetti di •pffiffima co

licione,cbe le riferifcono quantofi dice, non gii

quanto fifa,per cafa, dubitando infelicemete ddt
latrai lingue,ilche non è indizio di ben, purgata co

fcien%a,& all'incontro fe qualche perfona degna

difede la uuole auuertire di qualche di[ordine, ac-

ciocb'ella uiporga rimedio,monta in siile furie, t

dice di non uolernefaper nulla, come amica di quie

te,c di ripofn,or confide rate quanto fia ben gouer

nàta lafuafamiglia.Tarlò dopo ilModeflo lo Sue
glìato,raccontando quefìa facevi*.

Due furfanti per far denari, vfano una fiaude,

laquale fcoiiertaj'iin di lorofùgge,

e l'altro è caftigato.

Vronounauolta due furfanti in J{pma y

che effendounagraperdonazaa S.Tie
ro , perlaquale moltagente concorrete

a qllachiefa,fecero, perguadagnar de-

nari.una falene ribalderia,efu q(la . Sifpogliò uno
di loro ignudo ,& auuoltofi in una fchiauìna,ficol

co in terra là doue lagentepaffaua , & hauendoft

fatto un budel diporco nelle parti da bafio , dimo-

fìradoyche patiti a di cotalmalesi compagno mendi
caua per lui,talcheguadagnarono molta pecunia.

Ma efftndouiflati infino ad bora didefinare, uolle

il compagno andare a comperar delpanc , e quindi

'totatefi alquanto, un cane, che ini fopraggiunfe

,

adoc-
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adocchiato quel budello, vi dette]di dente , e por-
toffelo vit-Ondc lagene conofciuta per quefio U
cofluifurfanteria,loprefero* dettonlo in mano al
lagiujii^ia.llcbe htefofida quell'altro furfante,
non fu però cosìpacchefi lafeiaffepor le mani
addoffo,macon quei denari,chaueua potuto arra-
pinate,lafàado ileopagno in balia della giustizia,
fe nefuggì -pia, e quello patì deWuno , e dell'altra
la meritata pena,prouando come. Le ribalderie
non poflòno ftarc lungamente celate.

Q»e(lo,ch'io vi uo dire, òffe parlando il CupU
do,vifaripiù tojìo raccapricciare, che ridere.

Vn Signore morendo non vuol confeflàr-

fi,edice perche,

cert0 SÌ&aT tìtohtoìH nome a bum
jjOTK rifpettofitaccbauendo uiffuto mali$-
ft&a<S$ mameateetrouandosin punto di morte,
fu dagli amici efortato a confeffarfi . Squali ri-
fl>ofe,che ci ueleua primapenfare. Tornati quelli il

dìfeguente,diffe loriche non cihaueua ancorape-
fato bemuColoroglidiJfero,cb'ei/i rìfoluejfe,per-
ei) era nego^io,che non patina dilazione alcuna^.
-Alfine,menatoli dinanzi il confeforc , diffe, ch'e-
gli ui haueua moltohen penfato,e ch'era rifoluto di
non affaticarfi,per andare attroue,cbe all'Inferno,
Duegli era certo d'haun a trottare infìnitivalcnt'-

fjnominiparifuoi.E ciò dettoli uenneun così rigo

rofo.
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yofOi&hnprouifo accidente,che lo ìiuò di ttita,fen

%a ch'egli baueffepotuto più dire vnaparola, foon

fu Cvmor di coftui meno confider abile,che empio,

imperocché quato egli eraflato in tutto'l tempo del

lafaa vita ingtuflo,altrettantofi moflrò nella ?nor-

teil contrario, parendoli forfè vero quel, che diffe

il dittin Tlatone^iò che Coloro, che per la gran-

dezza de'lor peccati parranno eflere infanabi*

li,fouo;davnaconucnienteforre mandati giù

nel Tartaro, donde maino ritornano. E la Cini

ftiana Teologia dice, che.ìi Paradifo non è fatto

per gli oftinati.

Tarlato chebbe il CupidoM Sollecito prefe a di

re,femaluagitàfumai,allaqualefi deffe vhtabi*

lisftmo cajligo, quefla, ch'io fon per dirai è deffa,

della quale,per rifletto di chi l'usò, non piccolo di-

letto harete-3

.

Vn frate di S.Francefco difputa dinazi al Gra

Turco con alcuni Giudei, e non potendo con

ragioni fuperarli,ufann'nfhizia, con la quale

li fa tagliare>urti a pezzi.

Bguandoft una uolta in Coflatinapoli due

frati di San Francefio, l'uno de quali e-

ra un ualenteTredicatorccbe con gran

feruor fi dilettaua di predicar la parola

dì Dìo a quèpochi Chrì(liani,che u'erano.Epcheui

abitauano molti Giudei,alcuni de'quali dalie pre

diche delferuo di Dio(mercè della diuina infpirt-
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Ttjone)erano contieniti alla nerafede,per guefioì
lor maggiori, da inuidia mofsì, fecero tantoché tra
uaron uia dilatiletarfi al Grattino,perche il Tre-
dicator de'Clm^iani cornertiua allafuafede tanti

I Giudei.E mille bugie mrfcoladoui difioro, che ìtife
' gnaua unafaifa dottrina, con laquale oggi qu eflo ,

e domaniquello ingannando, molti alla religid Cri
Sliana tìratta: e che fua Mtexja concedere loro
tato digrada,che hfaccffe col frate venirea difpu
ta,checonofcerebielauerità.IÌ Gràturco prejìa.
do lorfedemadòa chiamareilTredicatore^e giurt
tolinferì taccufa fattali contra delfuo predicare
da'Giudci.ll Tredicatorecofidatofiin Dio j poiché
dife,e dellafua dottrina gli bebberefo buon coto-
differite quatunq; moltifuffero quelli, & egli f -
lo.glt da ua però l'animo di uenir co efioloro a difpu
ta-.ma che lifuffero datitregiorni di tempo , ìkhe
dal Turcograriofanùte ottene.Gìunto il terrò dì
caparne alfuo cofpetto,e difie,ch'egli era prepara
tofumrcoGiudeiadifputa, purché foltezza
fua fi degnajfe di trouaruifiprefente . Il Crà turco
nerimafe cotetisfim0j efecefcio preparare Wam
fio efpazjofo cortile,oue s battejìe a difputare. Ciò
fattofedeua il barbaro "Principe in luoy cminete,
(mondato dàfnoimaggiri dopo lui, & alatogli
dueitcrpreti,cbe dell'una,edelialtra parte dichia
rasfin le parole* Ed Uomincìaiofi la difputa,il Tre
dicatore dopo hauer moflro con moke ragioni.coi»
eghinfegnana, CRJSTu effer uero figlimi di Dio ,

£per
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tper molti chiari efcmpi,ch'ei ne allegaffe lóro, con

autorità degli antichi padri, e della facra Scrittu

.raftefia^come quel,ch'erafolo,e i Giudei tnolti,er<t

da. quelli più tofto perfora, che per ra^iofupcra-

to.Ond'egli perfar loro un tal capellaccìo, quatef-

fi andauano cercando difarlo a luì,ptsò cotale aflu

%ia.Orsti,diffc,voi mi negate quale ragioni,& a*

torità vi adduco,non potrete già negarmi quella

,

che infino a Macommetto di boccapropria, ne'fuoi

fcritti confefsò Giefu Cbrìflo, efier vero figliuolo

ài Dio.^A c he rifpofero i Giudei,e cotefla di quan-

te n'haiprodotte è la più faifa, conciofic cofa chea

Maccommetto creder non fi debba, per effere flato

tfipurfalfo Trofeta,mafcellcratiffimhuomo.Que

Sìa rifpofta fatta da'Giudei effendo fiata intefa dal

Granturco per mc%p degli interpretì,lo moffe tato

ad ira cotra ai loro,che li fece tutti da'fitoiminìflrì

uccìdere.E così hebbono il codegno cafligo della lo~

romaluagità,il che cercauano difareffi ingiuftamt

tealpouero "Predicatoreferuo di Dio: ma egli non

folo dalle falfe accufe de"Giudei fu libero, ma font

maniete dal barbaro Trincipe honorato . Gli inni

Aiofì(dice Quinto Curzio ) n 5 fono a 1 1 ro , che un

tormeto di lor medefim i. fecondo il detto d'un

gran Filofofo , che Ne gli ippocriti fon mai fen-

za timore,nè gli inuidioli fenza dolore.

ninfei tale la no nella del Sollecito, qual'egli ha-

ttcua predetto , benedicendo ognuno l'accorte^Zi

del buonfrate in hauerfattole me ritamente, capi

gar
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garque maluagt,& oflinati Giudei. Soggiunte aUo
ra il Tcnfofo non punto dirimile da cotefìo frate fi
dimoflro un pedantemente apprejjb udirete^.

Certi giouani sfaccendati maltrattano alcuni
Yirtllo0J& vn pedante ne rende il contra-

cambio ad vn di loro.

i tif. brigata digiouani sfacciati in ttapo
Ihper uon ifìarfempre con le mani a cin-

I tola,sbaueuano(gentileaccademia) clct
to nnrtpofio luogo in ma pk-^a oonpunto folita-
ria,nè ignobile,e quiui quanti nepaffauano,perfone
dellafatta, che parcua loro,ftprendeuan piacerei
drrceltafli,e Aiflraitarlepenalmente letterati,
che chiamandoli a sè diceuano a ciafeun d'etti,
(quafi eìM ne-polejfer configlio ) come dice quel
precetto dell rmilta,cbc c'infegna aApportar le in-
giMmconpa^icn^uvcrbigraTiafe vno riceueffe
ynaceffatamunamafctU^. Che fi pari laltra,
njpondeua quelli:& eglino tutt'a vn tratto limena
vanornaguanciata. E queflo fecero a parecchi,
<be non hauendo ardire,ò conofeendo di non poter-le uedicare,fopportauano quella ingiuria. Ma un
certo pedante di nonpunto miglior ceruello d'efsi,
ar rendere a quefìifeioperati il contracambio,mef-
Jrjsi un buon baflone folto al mantello tu pafsò un
giorno appofla in còpagnia d'alcuni, chegliandaua
no alia traccia, v uenuto alfattoi, quando egli heb-

*4 * be
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(e ri** vn de'predetthdopo la /olita dimanda,Uutt

ta la guanciat^gra^io/amentepor/e l'altra mafcel

la: ma fubito voltateft a quellogli dijfese voi,mef-

fere,non/apetecome dice in quell'altro luogo , doue

Ci tratta di ricompen/a? Come , n/po/e colui <? Et

xentoplum accipietis &c*ecos\ dicendo fi catti

dt /otto il Battone; col qualemolto bene toccandola

su lettile , -vigli {pianò le co/Iure , ilcbe meritato

baurebbono t%tandìo quegli altri,perche Non è le

«ito adozione -dUìitili tentar di pazienza gli

Jiuomini virtuoG . E quanto diffe bene "Platone

dicendo,cbe&\ onofi travagliano, e conturba-

no Ja città3 come la flemma , e la tollera il

corpo. „

^ttelìafaceti» fu conucneuolmente,detta m mi

monoiche fece rìdere più , chealtra detta/ene quel

dì. E percheil 'Priore a propofito d'tffa bebbe adire

the molto ben fanno coloro , chegouernanoa melar

nelle città i ridotti ,e le ?agunan%e priuat<^, tome

quelleyebe fon cagione dì mólti di/ordtm , diede oc-

tafionea %lì ottoGeniilhuomini Ai dir chi in prò, e

.chi contramolte belle coje intorno a tal materia.In

fvmmafu da tutti coclufo ejfer bene, ed ottonamele

fatto il uietar tutte quelle co/e , cheò inpreiudich

\del Trmcìpe.ò'n danno della I\epuMica fi tonofeo-

mo poter riu/cires ma non parere già il mede/imo di

quelle>che per cagi ondi eferckarfi negli 8 udii del-

ie beile lettere, ? nella erudizione di varie fetente

fi veggono efferfatteifi tomefono UMadcmitultA'

i
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perocché il congregarfi gli artefici, ài faccendieri,

ò i nobili , od altri fatto nome di fine uirtuofo , per
trattar pofeia in effetto di cofe, che fieno ò danno/e
alpublico, ò differitemi al Trineipe, chi non sa, che
merita e proibitone, e caSligo) ma le ^Accademia
yjìtate in tante principali città, e per moltitudine

di feeoli,non che d'anni,fen%a efferfene mai ueduto
nafeere altro,che operazioni Icdeuoli, e uirtuofes,
perche proibirle} *An^i,fogg>unfe (emarauigliofa-
mente) /"Accorto, quel miniflro^be le vietò in T^a
poli con tanto danno di queflafpiritofifima giouen
tu,offefenon meno la giuflhia e la manfuetudinc-j
yfata dal I{e in dominare^ebe la fedeltà e l'amore*
uolc^ta mofirata da' J^apoletani in ubbidire , poi-
ché ilfofpettar male di quelle cofe , in fe ilcffe così

lodeuoli,e buoncèfuor dell'ufo de'Uomini] più lo-
dati, fc nera è la dottrina i^irìftotile nel quinto
della "Politica. Fu da tutti approuato ilfiuto parer
dclC*Accorto,c concorfero vnitamete inripredere,
e biaftmaregli 07^10/ì,mcriteuoliffimi d'effere sban-
diti da ogni ben retta città: parlando però di quegli

o%iofi, de'quali intefe Tlatonc, e non di quegli a/tri

accenniti dal Giouio in vn luogo di que fitoi Elo^i,

che paiono appunto fattipiù per dir male,cbe per lo

dar altrui, ouegli chiama o%iofi coloro , che hanno
in p regio glifiudii del bene e purgato ed eleganteme
teferiuere in quefla, ò in altra lingua,quafi dimen-
tìcandoft di fepefio,& approuando forfè coloro,

che non intenti ad altroché all'iugordigia del gua-
•4 a 2 dagno
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iagnoiattenàonofolo alle leggilo alia medicina. Gli

%iofi dnnque,cbe fi biafimarono dalla nojlra briga

tafurori quelli, che in veruno boneflo eferci^io non

Decapandofi diuengon preda in breue d'ogniforce di

tp't^hyonde non è marauigtia>ehe trauaglinot e con-

turbino la B^publka,fi come diffe quelgran Filofo-

fo. Ora fin'ao,cheftfu dì ragionare , fi diede ordim

alia muficg,e mejfes'm punto le violc^ ,fu fecondò

t'altre ttolte^cantato ilfeguente Madrigale.

V e s empio d'ogni lìra%io è nelmio core:

"h{efan qnefìi occhifegno ,

Questi mini/i ri rei detfuo dolore.

Ch'i ben,cbefefur pronti

jl riceuer lofeuardo auuelenatO)

Che morte a t'alm'ba dato;

Efli a purgarFor fien duo larghifonti.

Deb fiera Bella, oh fatto':

Mirai chi niarfcarnai chim'hebbe a fdegno,

Talchéper morirfempre ardend'io viuo,

Chi farà dunque di ragion sìpriuo,

Chepenfondo al mio fiato,

D'infinita pietà no'l chiami degno?

Bopo qttejlo ne furon cantati degli altri no men

belli:e finite la rnufìca fi leuaron da federe , sì per-l

the Thorcdetioxio,erangià fcovfe, come anco per-ì

the il Priore haueua fatto ttenir da Chiaia alcuniì

tfcatoricÓ ttnagran chiuferana( forte di ì itedape\
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fiare così detta)per farla gìttarefatto allefineflre

, di Serena, \accioche fihauefie qualche buon pefce
'

fer l'vndìmane, ch'era venerdì. Il mede/imo "Prio-

re dmqne,chegià s'era cominciato a leuar di letto*

fifece, come gli dtri,alla finifira,e cosìfugittata
la chiuferana,intorno alla quale,percheformauaL»

imo affai largo circuito,fi ragunarono infinite bar-
che piene di gentilhmminl , e gentildonne ,perue
der quella bella pefeagione. Laonde, mitre la chiù-

ferana Slette nell'acqut(che ut corfe un pe-%go)ol*

tre al vago fpettacoto di tante belle barche,ui furo
no due giouani nmfici, che trouandofi in due d'efie

luna all'in contro dell'altra, incominciarono co un
liuto per uno a cantare a gara molte belle cofe , e

fra l'altre piacquero iu efiremo due Sonetti cantati

in rltinw,cioò, Cari fogli, dilette e fide arenerei
Sanna^aro,e,L 1 e t t colli d\Arcadia, ouegtiar-

mentirei Bonfadio,che canati ambedue da quello»

VALLEjffcc de'Lmenti mìeifeì piena, delTetrar-
ca,paionfatti l'uno a cocorren%a deltaltro: fi che

filmar no fi potrebbe il diletto,che diedero que,due
natemi mufici.Seguì pefeia ilpiacer della pefeagio
ntylaqual neramente riufiì tale,qual meritau? ta-

Jpettatiua di tante nobili persone,perchefi preferì
vna infinità di-parie forti di pefei, dimodoché non
pur baflarano al bifogno del {{aitafcbicro, maglie
ne aua^rono tati, che nefece parte a molti di que*

gentilìmmini , che flauano a uedere, cerne cono-

feiuti da lui:efragli altri ro!le,chn ne parthìpafft
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ro largamente que due mufici,che s'hattetton cantati

dofatto cotant'honore .Or fé quefio inufitatointrat

tenimento batto per fino afera , fi'può confìderartt

penfate,cbc non era ben finito,e già cadendo l'ofva-

ra notte dal Cielofpandeua l'alefopra la terra, e le

vaghe fletie fcintillando appannano per tutto, la

onde nonfu barca neffuna di quelle , che non

fe ne ritornale a 7{apoli a lume di'Lu-

na:e la noflra brigata meflìfì a tr-

itola cenarono con grandiffì

ma contente-zga, e do

focena andaro~

no a cori-

carci.

TX fine della Quinta giornata del

Fuggilozio.
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FVGGILOZIO
DI TOMASO COSTO

Nella quale fi ragiona degli inganni

marauigliolì.

71 affrettarono Io Suegliato r

ed il SolkeiWtChe fi leuaffe il So
le>matofto, che pergli Miracoli

de' balconi s'accorfero, che s'era

incominciato a far dìTfì Ituarati

di letta , efecerofare il medefi*
mo a tuttigli altri della brigata. Indi -pdita la.» '

Meffty e congregati/i ali ordinario preparamento,
~pifi trattennero buona pc^a,tantocbegiunf l'ho

ra del definare.llqual'bcbbono,mercè delta paffata

pefcagione,molto buono>c dilettatole . T^acque al-

lora un dubbio cosi fatto al Triore,fe quel giorno»,
ch'era venerdr,fufe fiato beneper la memoria del-

tapaffìon di colui > che arrecò la faluteal mondo*
aflenerft da'fothi ragionamenti. Filali rijbofio, ef-

fer benifjtmo tuttociò chea riuercn%a& bonor di

t>i»fifa:ma che Caftenerfidai ragionare no era ner

jta 4. eejfari»
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tefjario, sìper la qualità de' ragionamenti loro, che

itopure oneftifsbm erano,ma uirtuofi& efempkri,

come ancor per la cagione,cbe a ciòfaregii baueua

tnofsi, cioè di Fuggir l'elio, padre di tutti ì mail.

•Aggiungefi a tutto quejle il fine, alqùale rdgwn-

uauo,che era dìgiouare ad altrui, cioè ad ejjb Si-

gnor Vriore,cotanto benefattor loro,ilquale efen-

do infermo, e d'infermità cofi mìofa,comera quella

dellegotteyhaueuon prefo cotaletediente per darli

ogni pofsìbil refrigerio e conforto, e già fefperien-

%a baueu a moflro,cbe s'erano appojìi . Oltre a ciò,

feftyede,chelaS.ChìefafpofadiDio fuole , come

benigna madre, in fìntili giorni concedere a gli in-

fermi l'ufo de' cibi uìetatì,cosi perla ftejfa cagion

poteuauo efsìprefupporfi, cbt molto più lecito faf-
fé lorofpender quel dì, fi come haueuanfatto degli

altri, in ragionamenti della qualità , che s'è detto.

Bjmafeìl i{auafcbiero a quelle ragioni quietifsimn;

e così dopo il definare alquanto, comefoleua-

no, ripofaùfi,e mefsìfi,dopo il ripofo afe

derenell'ufato modo,ù> Suegliatot

refo ebebbe conto al Triore

della materia da trat-

tarfi in quelgior

no,dandoal

ragio-

namento princìpio>diffe

così.

Guido



Giornata Scita. 377
Guido ama Clelia: ella non ama lui; la bacia, e

ne uiene carcerato, donde co un marauiglio-

fo /tra t.igemma sè liberandojgiace incogni-

to con la donna, onde le diuienc fpofo.

Ofciache netitt preferite giornata sha da
ragionar di materia d'inganni, sì per di-

moiare a quanto glihmnani ingegni ( à

bene,ò mal,cbe s'impieghino ) adoperar

fifanno,come anchep rederci ai meglio, chefia pof
fibìk amertiticotra a coloro, che d'ingannare al-

trui fi dilettano:ci darò principio con mabellisfi-
ma,e notabil noueUa,cbe ra di raccordanti inte n-

do,prote(landoui, chefe ellafarà oltre all'ufato al
quato lughetta,m'habbiate a perdonare. Dico adii

que,chenellamiapatria,laquale a ciafeheduno del

le Signorie uojlre è notisfima,fu non ha molto tem
po ungarbato , e uirtuofo gentilhitomo detto Gui-
do-ìlquale tra le altre fue lodatoli qualità,nh baite

Ma principalmente una , ch'era mufico rarisfimo.
Ora perpbe{fecondo quello antico, e filofofico prò*
utrbio.)0*n\ fimile il fuo fimile appetifee , co-

fluì s'innamorò d'una gentildonna uedoua nomina
ta Clelia,cb'cra già Hata moglie d'un fuo conofeen

te , e che della mtifìca non poco fi dilettano. , fi co-

mefe ne dìlettaua,egrandemente la fleffa gentil-

donna.laquale,òfuffeperche coflui era pouero , ò

pur che pocagarbale baueffe, non uolle mai d'un

lietofguardo non che d'altro, contentarlo; an%i ha

uen-
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nendola Guido fattadimandar per moglie, rie batte

tia riportato vnafvtfba rijpofia.E così vn giorno r

perche non potea più l'amorofo arderebbe ogni di

crefceuajoppcrtare, fipofe vn malpenfiero nel ca

po,efu, che appoflò fa Clelia all'entrar d'una cbie-

fa,ejr auttematcfle al coltola baciò , acc'mticRa

fujfeptrhcnor fuo corretta aprederlofi per mari

to.Jda li venne fallita , perche gridando radirata

donna,giufli%iagiu{lixia,di tanta infolen^ vfata:

le,e volendo eglifuggir via, fu da due famigli di-

?uella prefo,e rattenuta fin tanto r che lo diero in

alia dellagìuftixia.Era,cbifaceHa un fintile atto,

fi cime inquefioR^gno tuttauia e,reo di pena capi

tale,€ però il pouero Guidofu mejf> inmafirettiffi

ma prigione,oue slette malamente moltimefi , we-
quaCi,percbe lofiarfolitario,erinchiufo redelbuo

mo IpeculatiuOfS'imaginò vriafimia degna d
r
ejfer

vdita.Sapedo egli , che la Clelia haueuaun bel ce-

baio,fece sì, che ungìouane caro amico d'i lui and»
a trottare il maeftro,che l'Baueua fattogli difie da
parte d'una.Signora monaca dettalmonafìero, cbt
ne uoleua uno in tutto fìntile a quelite cbeperògli

baueffe fatto piacere difarfeto predare pervnpa
co finche la monaca lo uedeffè,cbe poifubito gliele

nfiitaerebbe.il maeflrope rguadagnare,andò fen
%a uermllo a trouar la Signora Clelia, a cuifatta
l'imbafilata bebbe il cebalo,onde lo fecefubito por
tare almonafìero,c'baueua deto ìlgiouane, ilquale

fatto quiui chiamate vna monaca tnacflradimnfi~
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ca,ledì(fc pian piano,fecondocbe da Guido era il*
to mftrulto,che baueua quiuifatto arrecare vn ce
baio, uciocbe ella il vedefe, fchc piacendole il tal
Signorefuoparente glie ne haurebbefatto fare un
fimile. Era vero,che la monaca deftderaua un cent
bal ,e dalfuo parete l'eraflato promeffo, e però fe
lo credette:fattolfi dunque portar dentro, il rioua
nedifìe almaeslro,che tornaffeper tffo incapo a
^eboreTanìffiilmacflro.&eglhpoicbeUmon*
ca l hebbe veduto, ribebbe ilcembaloy dicedo quel-
la,che le piaceafoìamamente, e che ringratiaua il
Signor tale di cotanta amoremlei^a . Undoffene
coflui,e di buonpaffofece condurre il cebalo aU'im
prigionato fuo amico GuidoXntato il maeflro tornò
almonafiero,e facedo infranga di rihauere il cem-
balo.glifn ri/pofio bauerlo hauuto quelgiowne , e
Melila monacai'imbafciatafattale da quello-M
torailmaeflro,conofcendofeefierc flato inganato,
cominciò a ramaricarfì, e la monaca altresì a farli
lemarauiglie d'efereBata ancb'ella vccellata-.che
accade più direìbifognò, che'lpoucro maefiro s'a-
fcondefie,per non andare in prigione . Torniamo a
Guido , che verfol tardifi rinchiufe nel cibalo, ha.
*cdoutprimafatto fare un cbiauijiello, colqualefa
irniente di dìtro s'apriua, e chindeua, e cbiam.no
dalddtgetegiouane vn gagliardo facchinoglielef

e

ce levarem collo, et egli auuiatofi innari lo conduf
fefuori delle carccri,ingannando il carceriere, che
nonpensò a tato:e a dire il vero, chi baerebbe mai

pen-
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penfato,chc vn'bvomofifvjfe meffo con tanto peri
'

glio afarfi portare in vn ctmhaloiUa certo che no

isì dubbiofa, ni sì malagevole imprcfa,cbe di tela-

re non ardifca,chi da dimore hfortemente rifcaU

dato.Tant'eRifatto li forti bcnisfìmo^b'e'fu porta

to diritto a cafadi CMìa,efsedogiànottesallacjtta-

le ilgiouane diffe,cheqlla monaca le baciaua le ma

•ni del cibalo prejiatote,e che l'hauejfe'per ifeufata,

fe l'baueua tenuto infino a qveli'hora. Clelia, a cui

fame batterne battuto affai buona, de nata , dìffe

,

the no ci accadevano ni ringraziamenti, nlfcufae

fatto riporre il cibalo alfuo luogo , cioè nella pro-

pria cornera,ou ella dormiva, se^apefsrpiv oltre,

comefu borafe ne andò a letto.Ora intorno alla me

za notte il buon Guido t>fcì del cebalo,e comìncio

a fonare,finche la Clelia fi ri/enti,efentedofonare

H cembalo rimafe attonita, eme%o paventata, e di

cena infra fe,fognomi,ò noi fon io,ò nonfonoìep'm

le cagionava marauiglia,che colui faceva una co-

tal fonata, che folcafempre fare il marito di^ lei.

Talchéfiata vnpezzp a rdireprefe un poco d'atii-

mo,e chiamò laferua, che dormiva in un'altra ca-

mera vicino allafva,e rifpondedo la ferva difs'ella

chi è quellefuonafma laferva rifpofe , che no lo

fapeva-.epoi replicò,cbc doveva cfjere lo fpìritofa-

migliare, che altre rotte bavetta fentìto per cafa.

Miora la Cleliafacendofi le croci cominciò a feo»

givrarlo,cbe doveffe dir ebiefufie) e colui co finti

yoce dificjcb'egli era lofpirito di Fulvio giàfuo ca
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rìsfìmofpofo,ch'era quel dì entrato net cembaloyt
venutotti dentro dal monaflem.Se lo credette la-»

donna,percbe il marito era flatoferellito là,e dima.
dolli,chefuffe venuto afarete quello, tirato datt'a-

.

tnore.cbefn così grande infra di noi , fon notato a
giacerti quellafola notte a lato . Vien pure ilmio

\

amoredifìe >a Cleliate Guido andò,epiapiano le fi
pofe addojfo.ailora dimadòU deliache uoleua di

'

re,cb' egli haueua corpo,s 'ella haueua vdito dire 3
gli (piriti efere incorporei,& impalpabili ì no»
faìtUsrifpofe Guido,cb'

Amor può PinuifibiI far vifibile»

E come difie quelgran Voeta.

Che queftoè* pruilegio de gli amanti
Sciolti da tutte qualitati humane.

^
Et così co quelle, & altre fìmil: prolette a che

tò la donalefece v alèrtemente ilfattofuo. Com'beb-
be fornito non fi curò più diflare immafeherato , e
ripigliando lafu noce vera diffe alla donna.ei no è
più tcmpo,Signora Clelia,da tenenti in dubbio:fap
piate,ch'iofon Guido,che amando noi fopr'a tutte
ie cofe diqncslo mondofono aWincotro flato da noi
tnortalmete odiato, se%a ch'iofappia d'baueruene
mai datogiufìa cagione;efe mai doueuate allo fui-
feerate amor mio preflar qualche poco difede, alla

ra doueuate più che maipreflargliene, quando vin
to Udifptraxìone, in vece di conuertirl'amore in
tantofdeguo; mimosfi a baciarui,affine, che piega,
doftper necesfità l'indurato uojìro animoso ftefst

da
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do uo lulogìamaipiegare pergr atìtudine d'una luti

ga,e nera feruità,.qual'e Hata la mia,mi prendere

•per marito, actioebe per me%o del matrimonio di-

uentando noi mìa,io diuentaffi del tatto uoftro.Ma

poiché affinata, e più che mal uerfodi me crudeli

io ut viddi,talche uaga della mia morte ai fiimai

,

mi rifolfì ò di quella affrettarmi, ò ad un tratto li-

berarmi da una lunga prigione , efatìsfar l'intento

mio. "Potete dunque a bafìa%a conofcereycbe i Cieli

mofft a copasfione delCingiuflo mìo penare hano ma
mfefiametefauorta qtteflamia non meno periglio

fa,cbe difficile imprefa: eueme dì punto in punto

narrandole quoto per me7
i
o del cibalo baueua quel

dìfattot efoggÌHnfe}inmanuoftra è ora ò (taccet'

tarmi per uojiro marita,ò di rimanentiper fempre

difonorata^Era la Clelia come infenfata alle parole

di Guido rimafa,e comeche da una parte quello an
tic'vdio portatogli la flimolaffe, pur come prndtte

co'nftderado a che terminefi trouauo , tkffe de'due

mali ti minore, cioè dipiglidrfi per marito Guido ,

ilquale dopo battere con buonafomma di denari ac

cordata la co ne,figodèla tato da lui amata, e bra-

mata Clelia tutto Vauan^o di fua uita allcgramen

te,ipeffo vatadofifra gli amici d'bauer faputo far

sì,cbe in un tratto hauata inganate quattro perfo

ne, cioè il Maefiro de'cembali,la Monaca, il Cavee

riero,e la Clelia,E però ucrisfimo è quel detto.

Fortuna, a cui fol piace.

Quello aiutar, che li dimoftra audace.
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Ecredo,chcfiacauato da Democrìto,U qual dice*
l'ardire principio delle nolbe azzionije laibx
runa «padrona del {ine.

Stupirno tutti delmaraitigliofo ingegno di Gui
4o e vennero a conftderare, che quando -prì buomo
dijpiritoft trotta in riilretto, nonèimprefa alcuna
tanto difficìle,cbe nonpofiariufeirlùc qui fi diede-
ro molte lodiallo Suegliato dellafua tanto ingegno
fa,e ben narratanouella. ^ipprefio M Cupidopar-
lò in colaiguifa.

Due artiftiripongonoin cafa d'vn me rcatant
Giudeo vn forziere , nel quale afeofofi i' vn
e l'altro affettando in via, -di loro, gli ruba-
no di notte tempo moltaroba.

*A maramgliofa indujlria, e fugacità
di Guido col cembalo mi riduce a me-
moria quel, che *na uolfa fuccefìe in.

Bari ad m ricco mercatante Giudeoper
nu^pd'un fortiere, qttafi nello ftejfo modo. Coftuì
vna uolta,cb'era dclnwfedi Maggio yhaiteuafatta
unagra maffi di riccbiffme merci,cme/ftfele in ca-
mper madarle alla fiera di Lanciao. Stauano pref
fòallafua cafa due giouani artefici;Cu io magnano
e l'altroycbefacetta borologi; i quali adocchiate ^l-
lerobc pefarono d' ordirete £ ordirono)nnmarauir
gliofoinganno al Giudeo .Imperocheper la uicina-

^4 ielle cafe battendo cfjinon poca domeHiche^
\<tfecOjfe n'andarono un dì da lui, e dijfongli, ebe

va-
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•poleano Udì feguente partirfi alla uolta di Lancia

no,cperò,cb'eglifi fufìe contetato di lafciar rìpor

re ittcafafua unforQere,dou'esfì haitiano rincbìu

fe alarne robicciiiole di paco 7>alore,lequali non oc

cadca, che fi portasfino dietro. Gontentosfi di ciò il

mercatante,<2r ordinò ad anofuofamiglio , & alla,

fante di cafa,cbefempre che cofìoro portajfero il

fo7jere,colà gliel lafciasfin r.iporre,ouepiufuff<Lj>

loro pianato.Comefu notte,quel degli borologi fi

rinchinfe nelfor^iere,douerafatto un cbiauifiel*

loapputo come Guido lofece al cibalo della Clel\ar
tioècbe cbiudeua} & apriua il foriere follmente

di dentar, efattolo il magnano pigliar da un facebi

no lo (oduffe a queWhora in cafa del Giudeo, ecosì

fu ripoìio^om'egli uolle,nella fianca delle mena'
faticane donnina lafante. Ora t torno allequattr

bore dì notte il buono artefice corniciò a uoler ufen-

deifortierema uolle lafortuna, che un cagnolino,

che quitti teneua lafante,fenti, e cominciò per uo-

ler abbaiare afar que'primi rimbrottì,cbe foglion

fare i cani nelprìc'ipio,che setonoflrepito.Laqual

cofa diede alfHorol ogiaio non poco da dubitare , e

fiato buonape^a fermo.paredolt che'l canefifuf-

fc del tutto accbetato,ed addormito , ritornò a uo-

ler ufeir delforzjerc, et il canefi riseti molto più,

ebe laprima «o/fa nofece.Ora cofiderate , che aio

doucua effere ilfuo,c fifarebbe contetato d'effer di

'tal cofa digiuno. Ma peggio diqueflogli auuenne t

imperocché battendo tentato anche la terza uolta.
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dufar delfor^ere,U cane nonfolamente fi rìLtl
conmaggunnridasbenonfe dianzi Jcorfe ucr
fo df»r^iere,intorno alquale abbaiando, efacendo
impetotuenne a deflatfilafante, lanate tuttaim-
pauritadelloabbaiardelcane, come dicofa in/oli-
ta,™fapeua chefarfi efendo al buio, Ulìa fine fi le
«o&andoffene m cucinaper acceder un lume.Int*
to quel degli Urologifaticarnefidice)per di]be.

™*fma,d uccider ilcanemammnoteml cotale
imprefa,impcrcmchcvidde ucnir la fante col h-
i^frn&WarhutoMderfibeH prefio nel
f^^-OimtaUfante^lcanecola

YJttl a T*?

'

m0Ym alfor^ereTondellt
comnaò adirebbe domin vipuò egli effer dentro?Mora d Dogete,eà

' afiuto Horologiaiofi ualfe del
fuo meBieretpercbe c lfocile,e la pietra , cheibi
^yortatoperacc^dereillume^comenefufìefia.

lZP
n°iT!T a

-

ChÌ°CCare "ntrafaLndo la
'

*
l°^m de& ^ologi/cbe ufano iSignori. Lafante ciò fentendo,comc quella , cb'era

balordo di fonnornefoffi attorno vna roL.andòper
^e^becofaciòfHffe.jLlloraVnor

logìaiofifilàaua dipiu naturante contrafare loferito tilt

uredtfe alla fanteforridedo.o becche tufeiuie
^delcan^tunonodi, cbcquelloe u*bJ £
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rìncbiufo'netfor^iere, di cui èproprietà difar quel
moto continouamenteì antiche tomefarà Horafo
nera. Ciòfentendo l'afcofo maestro prefegarbata-
mente l'occafione, e fiato alquarito,<tcciocbe hauef-

fe piit del veriftmìle, cominciò a fonar l'bore. Ttyit

'

tetbo detto ? diffe allora il mercatante alla ferita:

ilàpure a vdire;e contarono infino a.fettefiggiufe
•vedi come vigiufio. Orsù andiancene a dormire, e

rinchiudiil cane in cucina,accioccbe non ci torni a
dar guai; ma lafcia U lume accefo. Tutto ciòfatto,
ch'era appunto quanto l'Horohgiaio Iraniana, da
po buonape^za, ch'egli fentì lafante rtiffare,vfct

:

pian piano delfortiere ed accoiìatojele,quella mi*
j

ferafirangolò. Dipoi aperta la fineflra di' via con
Trnfottilifsimo fifchiofecefegw al copagno,ilqua-

ìe con vna lungafiata di legno era ciòfiato affet-

tando. E cosìTvno attendata apigliar della roba,& a giuarla dal balcone, e l'altro a portarla nella

lor vicina fianca ;e comefe ne furono benforniti,
JtHjrologiaiofe ne (alò per la fiala tenutigli dal

compagno,& i quellofpa^io di notte, che virefla-
jta, imbarcate tutte quelle robegìà defi'mate a Lan
clan , con vn nauilìo a quello effetto noie? fiato, fi
-voltarono per altro camino, ne mai più fifeppc di

Isronouellanìffuna. Comepoifudì, e che'! Giu-
deo s'accorfe delfottiUffimo ingannale del daaopa-
tito^potete penfare come rimaneffc,efe mmno ri-

prendendo lapropria, trafiuraggine , fipentì di no

kauerfaputo. meglio Taujtifg delia infelicefante,e

del
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delfidatane cono/cere , efycrimentando aJuo coflo
quella fenten^a.

Ch'è vago del fuo mal,chi nel periglio.

Difpregiavnbuon'auifo,vn buon coniglio.
T^pn fu niente manco ammirata U jottflicà' de*

due artefici,e maffmamcnte di quel dagli horoloy,
cbefifuffe quella di Guido,eperò igualntte lodato
ntil Cupido.Ullora il Sollecito prefe a dire ,fe alle
due predette marauigliofe nouelle nofi potràU mia
pareggiat eci che io certifflmofono,fiero nondìme*
nocche dijpiacer no ui debbia:uditela,che è quefla.

^Vngeiitiihuomoèpreibper Nigromantc, &
efamiruco, narra vn piacevole ingSnoda lui
fatto ad vnbarigello , e viene aflblmo.

llettauafi vn getitilhncmo in Tfapoli difar
certi giuocb iper liqualifi fiarfe fama tra.

*w*<» il vulgo,cb'cglifufle vn gran T^igroman*-
te, iltht andò tante innanzi, chcvndì per un cafo
auuenutoli , come fi dirà, fu prefo dalCinquifi-^io-
ne,e menato a t\oma,oue fen^afaperperche, fu in-
carcerato, evi'flette molti di ^illafine lo efami-
narono,& interrogato fopra diuerfe cofe intorno
allafede,fi rimefe di tutte alla Santa Cbiefa: ma di
mandatoli poi,fevn'buomo fipuò trasformare in
animai bruto? egli flette vn poco a pen/are, ecosì
auuisò donde procedea quefla pi attica . Difiedun-
que}auHen'ae Signori t chefe quella miaprefura è

Bb i fiata.
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fata perfojpe^ìone, ch'io già per nigroma^ia^à
trasforma^ in cane,dirami comepafsò il negozio.
Uauedo io Canno papato apagare ynagroffa pie-
geria della buonanima dimio padre , perche iofa
fpettaua diqueUch'apptto m' intrauenne^mi fecifa
re in vn muro dellamia tafa vn'ingenc di tauole a
guifa a"yn armario,douentradoun'buomo,uis'a-

fcondea diforte,che nopure agliaffenti , ma a chi

frefente uìfuffc flato fi rendeuainun tratto come
inuifìbile,e da non poter fi trouare.Ora un dì, chél
harjgetto uenne con alquanti sbirriper prendermi,
io no hebbìpiu tepo,che dipofare in terra la roba e

lepianelia,perefierpiu deflro,e m'afcofi nelmio la

hirinto,ed un cane, eh'io baueua,fi pofe afederein
su la roba.Giunto quiui il barìgello cominciò a cer

tarmi, e perche la fianca nò cofìfteua in altroché
in u-iafiletta, ed una camera;Cuna,etaltra dapo-
cbiffimecofe ingombrata, nè conofcedoui commodi
tà ueruna,per lacuale iofuffipotuto èfuggire^ na
fcondermi,rhnafe ammiratole tanto più s'ammira
tta,quato ch'egli uedeala roba , e le pianelle pofate

gjkìh 'in terra allora difrefco.QnÌìo,che tutto ran-
tiichiato me ne liana nel mio fido labirinto, benché
mofernet unpoco dipaura , mi rideuapure difenti

reti barìgello co' birri andar per cufa facendofile t

tnarauiglie tfefferefiato da me così felicemente uc- (

tettato..Ma ilpiù betta di tutta quefìafefla fi fu,che
j

ttedendo efjì quelmìo cane con marauigliofa ojìina

orione nonfipartirpitto di sà la roba3tuttauia uer
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jq di loro ^baiando , entrarono inpenflero , mofll
(credo)dàlla falfa famaftarfo d'effere io TyjgromZ
te,ch "io mifuffi trasformato in quel cane: e così rifa
lutifi diprenderlo , per portarlo in mio fcambìo in
prigione,figli attentarono tutti[opra : tna ilbuon
cane,dopo bauer ualenumentemorficato il barici
lo,& vn de' birri,fcappò loro dalle mani', efuggif-
fene. Ond'effì tanto più nella loro opinione confer-
mandofì,dato di mano alla relu t & alle pianelle,-fe
n'andarono a'fitpcriorì.c riferirò» loro il caf$: Uche
aggiuntofi alla diceria di l vulgo, diede cosìfatto co
lore alla fauola della mìa trasformatone , che ftt
da molti, nopunto uolgari ,ne affatto ignoranti,cre-
duta. Cosìparlò ilgcntilhuomoyche fe rìdere quan-
ti l'udirono, eplufe ne rifono poi, che hauendo man
dato in quel luogo fifuran chiariti del vero, onde^>
affoluto ilgcntilhuomo,fi ttentie a conofccrc quanto
ftauero quel detto.

La fama, c'1 fuono.
Fan Te mpre !c cofe maggiori,che non fono.
Fu commendata la novella del Sollecito, laqualg

fendere molto piudelTattre per effe r quel gentil-
huomo conofeiuto da tutti,& appante,per k mode
{ita di effo Sollccito,piu che creduto nò s'era bella.
Indi il Tenjofo diffe, gli inganni compre}] nelle tre
raccontate nouclle fono(mipare)fcufibili,fe non in
quanto l'Horologiaio

, per cagion del furto, e dell'o-
micidio, meritale bla fimo grande. Ma queJio,cb*b
ni ho direttale, che uifarà parere men grauel'in-

Bb 3 gan-
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fanno delfUoroIogiaìo, e quelli de gli altri due co-

mendabili,conftderandofi chilo fa,ilmodo che tie-

nelibilo rìccue:epera udite.

Vn Dottore fa vna truffa con mok'aftyzia ad

vn fiio conofccntc.

lacerto Dottoreunon molto incognito in

Vjtpolì(equeflohapoco)cffendo debito-

re ad vn principili Caualiere di buonafom
ma difcttdi,fuopadre,per non pagare , lo fecepro-

cejfar perpa%go. Ma in effetto egli era vn di que'

pa-qcìfa cui meglio fi conuengano leforche , che la

catem,percbe fi dilettaua difar delle truffe. E tra

l'altre, ch'eifcce ne fu vna quèfliij,chepajfando

un dì per vna fìrada, oucfi vendeua della carne di

porcofaluatico,vidde vncert'buomo,colquale ba-

lena unpoco di conofcen'^tj, e chiamatolo a sb h
ptcgòjcb'eipattuijfe per Itti tutta quella carne^ch'e

ra poco meno delporco intero,efi coflituiffe debito-

re al maccUaio,ch'eglifarebbe fatisfar luì da vna
perfona quiui vicina. Colui,chenon lo conofceuaj,

fin perfurfantescheper Dottore, s'abboccò fubito

col macellaio, c conuenuùfi delp reygo figli cofli-

tuì debitore di quanto montana la carne , laquale il

Dottare mandòper vnfigliuolo a cafafua. Ciòfat-

to menò l'amico ad una certa bottegaia -quiui dap-

freffo^alla quale accoflatofi dijje pian pianojnado-

tin tale darete queiXre cartini,chem'baucte a daret

a que-
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aqueffhuomo,ch'io vimoftrerò . Dipoi fatto acco*
fiare il buon meffere.dijfe alla bottegaia parlando
forte,madonna daretea quefl'huomo da bene quei
denari,che hauete di mio nelle mani. Colui,nonpen-
fando alFinganno,di{[e al Dottore,orsù andatepure
in buon'hora, poiché quefia donna mipagherà. Ma
quadofipenso d'andare per lifei ducati, ch'egli ha;

netta pagati per lo Dottore, la bottegaia li difie-?,
ch'ellagli haueua offèrto quel tanto di che era debi
triceal Dottore,ilche non era altro, che tre carlini,

allora il buon'huomoconofctdofe e/fereflato truf-
fato, ricorf? alla Ficheria,doùhebbe a (pendere po
co men del ualor della carne,e con tutto ciò non fe-
ce nulla.Ma odaHo ifraudolenti quelle no menofpa-
uentofe, che dotte parole di Dante.

M3 perche frode è de i'huom proprio male,
Più fpiace a Di0) e però ftan di (otto
Li fraudolenti, e più dolor gli affale.

Se bene la fittigliela dell'inganno fece alquato
ridere,parue nondimeno tanto difconueneuolce vi-
tuperofoU udir,che un Dottor-e vfaffe quella frau-
ie,che nacque infradiloroVn certo bisbiglio dima-
ledicen^a,quafi chefi uergognafero dalla vergo-

la altrui. MadiJfeilTrudente, nonvifcandalefi
''vdirccbc un Dottore, acuìfi dà titolo di uirtno-
So, commetta delle truffe, perclte in T^irpoli,oue ne
ha tanta copia, for^a L; che re nefieno de' buoni,*
de' cattÌHÌ,\e che ognun d'efjì talfi dimorine fimi

Bb 4- fuoi
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fuoi coHumh quafegli s'è. La Dilìgente, a cui toc-

caaa la volta del noueìlaretdìffe apprejfo, io non fo

per me in qualefcbiera de' biafimati s'barebbo/io a

riporrei farti: lafcerò dunquegiudicando a noi, f/o

fciacbe pochife ne trouino,che nonfìen ladri, onde

me ne viene a mente vno,del quale vo narrami «s

fatto graziofo.

Inganno d'vn farto,e morto del merkfim
intorno al morire.

h Eroina la cafa del Sig. Gianpaolo Maglioni

n vn certo maeflro Giorgio farto,ilquale^3,

B auuenga che compare lifujfe, non lafcia-

uaperò dìfar tvfan%a de'farti , cioè che ad ogni

tteflimento,cbe lifaceua,ft pigliaua lafua partcj.

Ora la moglie del Baglionì(percbe le donne fogliano

e(fere in fintili cofe più accorte) s'era auueduta più

volte, che'lfatto rubauase così nefece la riprensio-

ne al marito dicendoli , che oggimai pareua,cb'el

compare s'haueffeprefa troppa fìcurtd co ejfoloro.

Onde il Sig. Gianpaolo hauendo vna uolta dafarfa
te certi vèjlimenti di velluto, volle, che infuaprc-

fen%& il detto farlo li tagliatfc^, e che d'ogni cofa li

dejfemìnuto conto.I lfarto t vbbidì", ecome quello,

che tra iprattkbidelfuomefiiere prattUhiflìmocra

tagliandoli dinan-^i i ueflimentifcppe tanto ben fa-
re,chefen%a che'l B agl'ioni fen accorgete , ne ta-

gliò vno intero per fe medefimo . Onde finiti che
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gli bebbe pofcia tifare^ vtftitófì delfuogll nudò cL

portare gli nitri.Quandò il Buglioni lo uìdde ne ri-

mafc atrònito,nc fapeua chefe ne dire: mapoiridc
dofenegli dìlfepure,compare, io mi credo , che uoi
altri furti babbiate i Dianoli neWunghie. quella

7iò,Signore,li rifpofe ilfarto-.ma ftamo funi appare
tonoiyCome i giocolieri, che quantopiu li mirate ,
tanto piu u ingannate.

queflo foggiunfc lo Studiofo,ma io, madonna:
Diligentcjjo notato nella uofira facezia quel cen-

no della diligeva delle donne, circa il miràre alla ro
ha,comefaceua lauogliedel Buglioni , perche mi
fouuiene d'una be 111fmten%a d\Ariflotile neitcr

5^0 della Tolitica,ou<- dice
y
chc . Officio ddl'hao-

nio e l'acquifhr le facoltà, è della dona il cófer

nax\t:ilcke non fi difeofìapunto dal fuonodel tto-

firo nome. Gli refe la Diligentclt dounte grafie , e

dettefi poi dagli altri alcune cofe dìmoflranti quan
to importi ad una cafa Cefferui una delle donne già

ette,la "Pacificafeguì di dire in cotalmodo.

Vn'altro farto ruba deliramente il Duca
di Camerino, c con un bel tratto ne

ottiene perdono.

Jt fece anco piu bella un'altro farto al

Duca di Camerino, ilqualenon mie'
ua in cito alcunofidarfene."Percheface
dofi un gio rno tagliare in ftapseja un

ueftimeto di ricco drappo,quelfarto hautMdator
i

dine
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ime aljtiù difcepolo,cbe fra un quarto d'hora «e»
nife a chiamarlo d'in pia^a,tcosìfece. Or men-
tre,cb'ei taglìaua il veslimento,così come il drap-
po era un buon peTg? più del doua e,Mqual'egliuo
lcuaprenderftpersè,hauendolo tagliato in molte
partile cct'ilgei %one,che lo chiamò . Egli, ch'era

fempreflato attento, bauendo in mano quelpe^p
di drappo con molti rittagli affardellato,/! fece al-

la finefira.fingendo di poter rijpodere al difcepolo,

attuale defiramete lafciò cadere queldrappo, e poi

fitìràdentro.llDuca,comech'eifuffein fola, non
s'accorfe pe rò dell'atto , ni haurebbe mai potuto-
ima^navfeto,non che crederlc^cancio/ìa cofacbe'l
fano leuandoft dalla fincftra hauejfe ancora in ma
no quegli altripc-^i,e ritagli^eglì shaueua ri-

tenuti a quelfine . E cosìfattopoi che fu il re/li-

mento battendoglieleportato lìd'tfle>orsù . Signore
Eccellentijfimo potrete ora noi dire, che io ui hab-
bia rubato) il Duca, perch'eraflato a uedergììele

tagliare,farridendo difle,rà , chefe quefla uolta
tu m'irti rubato,nonfalò tiperdono , ma ti lodo an
che per molto dejtro.Si^pokhe miperdonate ,fog-
giunfe ilfarto r nino far ridere: e mandoperquel
pe-z^o di drappo, ìlqv.aluenutogliel moftrh,edif-

fegh,qucfto drappo non è egli deluoflroìueFhopttr
tolto dinanzi auojìri occhi.il Duca marauiglian-

dofiforte non uolca crederlo,epur uedeua, e cono-
fceua quel drappo e/fer delfuomailfarlo lì tonto

nfmutamente come bàttalafatto. E così alla ftne^

fOT-
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forridedo il bucagli diffe, or i»à,chc di ara innan-

zi io non ri uo piti vedere,puoi rubarmi atuapo-
•f?rr, perche conofco efferuero quelprouerbio, che

Chi 11 da in man del ladro,bifognajche fi fidi a
fuodilpetto.

Si rif? afìat dell'inganno tfato dalfarti) al Du-
ca,e s'andarono dicendo molte cofe contri di que-

fta loro malediigitme d'arrampinare , intedendofi

peròfempre di qite-iìche lo fanno: fe ben fi può ere

dere,cbepochiffìmi ce ;iefìeno,cbe non simbratùn
le mani di quel d'altri, tanto s'h- queflo viijofatt'

ordinario abituato in loro. Dipoi parlò in que

'fiaformah Studiofa fra gii ingannile alcuna far
te ve ne ha,che meritifcufa,qitefìa che da me inic-

dereteè deffaj.

Vn pellegrino, fattoli pagar da. vn'ofte più del

donero,ingannarofte nel medefimo
modoje fi feonta il da nrioiW«

Itornandofene Se orfapteo pellegrino

da San Iacopo di Galicia , perebcj
s'haueua adunati parecchi denari di

Untofine ,àndaua per caminofacen*
doft buone fpife-i. Capitò un dìad un ofleriadì

Marfigliain Trouen'^a , ovefi fece-darda defìna-

re^e perche la mifura del nino piena fipofattaf^pra
vi quadro di tauola fatto a qlfine,fopra del qua-
le eTafottiìmétefparfa unpoco difarina, acciocie

Iman
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Iettandofi làmifuraferina più tornamela, quel fe*
gno,chem lafciaua ftruiffeper nouero delle mifurt
all''oftetalfar del conto. Il che S carpito nonauuer-
Tendo,uirimafe acchiappato,penice ogni mito,

che beuea rìponeua la mifurafuipredetto quadro
fen^a penfarui, e c&sìveniua a farpiù fegni. Co-

me poifi venne al far del canto,credendofi egli d'-

bauere apagare unafola mifura di vino,c'baueua
beuuto,glie ne eonuenne pagar tantey quanti Ugni
haueafatti sul quadro infarinato . Laqual cofa',

ancorché firana3& ingiuftaliparcffe,pur conofe

4o di pottrfene ageuolmente uendkar<Lj,fopportò
the così foffe . Omtelafera fattofi arrecar da ce-

na,per rendere il contracambio all'ojie di quel, che
gli hauettafattolaprima mifura di vino , c'bebbe,

fe la uotò nella fiafcatcheportaua allato, e fattala/i

riempiere,fedi quella, come dell'altra , e la terja
fiata fe lafece arrecar piena;ma fìaua mollo clutter

tho a metterfempre la mifura nel luogo jleffo , per
fare un fegno folo.Come furono al far del conto,l'o

He tra l'altre cofe li dimandò quanto vino hauea
beutoìFna mifura difs'cgli,e diffe il nero. Mah-
fie^befapea d'baucrgliene portatepiù, replicaua

condirebbe fi ricorda/fé megl;o , che douean'effer

più d'una, egli andò portando molte ragion i.I{ijpo

fe allora S carfapico,io non sò tante noHelle,ilaniat

tìnafacemmo il conto per uia de'fegni , e così fufli

pagato,guarda ora s'egli c'è più d'unfegno, epaga-

titcwtiè douere.Otidefu d'ibifogno , chel'ofle s'ba-
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aeflepoT^enij, come toccò laprima vòltaad. ba~
utrla alpellegrino: eperòbendiffe il moratiflìm»
Seneca, I cattiui cfempii ritornano contro a co
loro,chc li fanno. ^ro^^E

T^pn c ifu perfonaycbe non benediceffe il Velie-

grino,affemando efierefiato non folametéfeufabi-
le,ma degno altresì di lode l'inganno yfato al mal*
uagio,efraudolente ofie-E fu da tutti boom pe?^-

^a ragionato in beafimo degli o8i,c«tne quelli, del
ìefrodi de'quali non eh ci» qualche contesa non,
babbia^maffimamete cbi uaper camino.lmperoc-
cbemnfolam ete ufanolafiaude e l'Inganno » ma
bcnejpeffo la uiote%a,talcbe diffebi coluiper la ni*
dt ^Vta,che dimandato da ungentiluomo, fe ha-
ueuaper camino trouato banditi*'rifiofe, io no tr»

uopeggiori banditilegli ofli, iquali rubano fen-
%apaura itbauerne ad ejfer cafiigathVarlado po-
feia il Trudente dijfc cosi,

Vn Cortigiano 6 vanta di burlare un'al tro,
ch'era faceto , e da quello rimane

«gli burlato.

I medefìmopropofitomi fouuiene, cìjv
effendo permaggio ilDuca di Grani-
na,u'et>a un cortigianofacetifjtmo , al-
quak un'altro diniolto r'tfpctto pensò

tifare uva burla. "Perche una fera emendo allog-
giati ad una ajleria, diffetoilui ad vn 'altro, di cui

fi fida-
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fifidami ch'egli uoleua la notte fconcacar glifliua

U al faceto, ilqualefattone auuifato da cdui,jìnfe

dinon cwwY.fene.La. notte poi>percl}e dominano in

vna medeftma camerajn due letti però fcparatit
{pento chefu il lume,fi lempian piano il faceto, e

mutòdi<luogoglifiimli,pcrche pofe ifuo ìdou'era-

no quelli delcvmpagna,e quelli del compagno don
erano ifuoi, e tornò * coricar/i. Colui, come lipar
uè tempo,s'al%ò, e col maggiorfrfewrjo,che potè ae
tafìatoft al letto delfaceto prefegliftiuali , che fi
trotter no fapendo,chefufiero i fmi propri , vifi
fcarid agiatamete il vetre: ìlcbefatto fe ne tornò

tutto contento in letto-.Valtroch'era flato vìgUan
ttffrmo, e cheto,s alzò di nuouo

( perche haueuaj,

comprefit il tutto ) e ritornò gliflimli a luoghi di

prima. La mattina alprimo albore defiatofi queL,

c?kaueuafatta t opera^chiamò l'altro follccitando

lo a leuarfì: e quello rifpofe, che s'egli no fi leuaua
prÌma,non era permuouerft di letto . Or come fi

ueme aglilìiuali>iÌgeìttilhHonx prefe imito (pu-
ramente ifmi,e benché alprimo( chefu per auue-
tura il manco imbrattato) non fene accorgete, al-

l'altro s'auuide manifeflamente d'hauer mejfo ipie

di nellapania, e ch'egli era flato il burlatocene» il

burlatore, prouando per molto nero quel detto

,

Chi cerca d'ingannare, fpeflc uoltc ingannato
rimane, ch'è confórme a quel del Boccacio . Lo'n-
gannatoie rimane appiè delio ingannato.

S( fife unpeigo della burla patita dal cortigia-

no,
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no dipoi£Accortoprefc a dire , la materia d'oggi

farebbemolxopouerajen'ra l'aiuto de'ladrigl'in-

ganni de'qualifaranno in quefhonoftro ragionarne

to da noi prodottati* un cantoper prenderne dilet

to,edalCaltroper aprirci la mete afapere flarey sì

come ancopocofa diffe io Suegliato3quanto fiapof
fibile contro dì quelli anuertitì : però uditedìgra-

%ia>e notate quefiaface-ria,

Ridicolofo rratto d'nn ladro 3 che ruba una co.,

perta di dolio ad un mercatante {lande*

in letto con la moglie»

l*
J
$*dauano due ladri rubando di compa-
gnia j ed entrarono una notte in caftu
d'un m ercatante .- ma per maggior fi-

}

curtàiorofecero stt cbé'l piuprattico en
trafje denm afarreffettore l'altro rimafje di fttù
r'Perguardia . yfauaqueftoprattico malandrino*™a»HljamÌTabUe,pernonefferfentito da quei
di cafa)& eraiCi,eyj legaua alcune fpngtte fatto a-
pw^hecosl poi chetamente , e ficuro cammauAj,
Qra in detta cafa non ut abitau'alcri , che'lmerca-MMe predettose la moglie,con unaferm.CoJkorof
tb era diftate,non teneuano altro in lettotcheunn
fottìi coltre difeta toltre al lenzuolo, il ladro «eco-
f*dtofi alletto dalla landa della moglie in tempo,
£^ekadormiua,prefa la coltre per un capo tirò dì
m0ÌQ)(bc Henne afcoprire il marito, ilquale nide

fio»
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Jh3nè addormentatofentì e credendofi , che Me
fatahmoglietdifcchefahuìe tirò mch'edk
coltre a se. Il ladro tornò a tirarle ne tirò picche
non haueua fatto la prima uolta.^Uora il(merca-
tante prefi [a coltreràfpinfeìn Indicendo, o ti,
«ccoteta tutta.cttoprhi. Granmerch mejiereìdì{femfm cuore il ladro , c dette di mano alla copertak-
qwlejattonefirettofardcllo>wafiportò.

7*rUe
<i

at
,

ttm ttn£itt0C6
>« «*« ga'anteriailfat

to
df mteflo ladro,poicbe con tanta modeffia , quart

tadcflrtTza,rdaflu?ia,wnfi dice, che prendeffe
iltrotche quella copertale commefe altro male ,

3j
come haurcbbe potuto fare . Eperò, tornò a

dire ^ccorto,eccocbcipouen ladrimeritan pur-
gualche mlta d'effer commendati perche come di

€J
Cicerone nelle Filippiche ,11 beneficio dda-

tìn e il poter dire d'hauer data la vira a chi la
poteuon togliere. Indi il Modello difìe, eOrazio

7o7dkè lll
gHfC1,fi anch'&"^e finire,^*

Vn picciol flirto non debb'effcr metto
aI paragon d'un latrocinio imjnenfo.

Zi*

Vipohpercbealuitoccauasaccotòla
fya face

hefltquejìa,
J

>
ace

Due
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Due malandrini tremano vna boria , ne vengo-

no a contefa, & andati dal Podefià di
Perugia, vn'altro ne h priua

ambedue.

tjfffaucutù due malandrinipre/fo Tem~
gìaper unafolitaria firada,rno de
quali vidde vna horfa,e cvlfela in mo-

m
dolche'Icopagno nonfe ne acco rfe, per

ch'era tra di loro aecordodìpartir ciò, che tromf-
fero,ò guadagnafsino.Et andati alquanto più oltre

incontrarono un altro mafnadierejlquale, birbe no
andafie rubado,era nodimeno prattico della lorprò
eJsionc,ed accontati/infame giunftro ad ttn'ofìe-

uia,ou entraronoper defi nare.Q&elb, c'haueua tra
data la borfas, nella qual'era meglio a"una uentìna,

rifcudi,pmsò comefare a tenerla celata al compa-
gno di prima , acciocché in pagar tofie fi ueniffe <t

manifeJìare.Eeosì tirato daparte quel!altro li pro-
mise il quarto di que' denari,purche dicejfe la borfa
ejferfua.Colui,che no erapunto balordo accettò no
lentieri ilpartito, e s'offerfe difare quanta uoleua.
Lefìnato c'hebbono donendofipagar l'oHe,ilmalan
drimtraffe fuori la borfa: come Peltro la uiddefn-
bito diffe, aa,tu hai trouata cotefla borfa, e non hai
jpartito meco,/} com'è pattofra noi- E ucnendoaco
tefa, racchetateuipur ambedue , diffe quel dell'ac-
cordo,che la borfa è mia:ed al tal luogo mi caddej,
e ebeffa nero io. tomam appofiaper effa:ma incon-

Ce tran-
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tranda voi non hebbi più §eran%a dì rimuarla.Si

chefe volete darlami amoreuolmente}di qiie'venti-

cìnquefeudi che v'hanno ad eJfer dentro miconten

to mojìrarmiuigrato d'una particella, vogliate ò

tra di mi partiritela>ò che in Unti pajli aU'oflcrta

fifpenda : altrimenti cercherò di hauerla per tua di

giuliva. Cdlui,chel'baueua trouataper l'ordineda

to fìrinfe le (palle con d'ireiegli è così tu hai ragio-

Tte.Mz quell'altro non volle ftarfine a quello: e così

pagato/i rofle,tuttìetre dinari alVodejlà di Teru~

già fe Mandarono.Quel primo cominciò da capo a do

lerfi t conìejfendoft accopagnato,e cofederato co quel

l'altro con conditone di mettere in comune ciò,cbe

baueuano,e guadtìgnauano,queUo haueua trouata

ma borja con denari dentroJpquale haueua occuU

tata,pernon ojieruareìpatt'hcperò egli domanda*

ua,che li fufìe in ciò fattagiufii^iaM compagno ri-

fpofe,cbe aUa giufU^ta fe ne rimetteua , conaofuffe

cofa che il ter^o compagno dkeffe efferfua, alqude

il Todejià dimandò in che modo lo moflraua ? Co-

lui,ehe s'era convenuto col trouator delta borfaj,

refe conto nonpur di quanti denari reran dentro,

ma eziandio corìeìla erafatta con ogni particolari-

tà^ diffe rijolutamente e da fenno,cb'e!la erafua.

E

così'l Todeflàglielefe dare, tanto più che^ quel ba-

lordo acconfentì, evi rimafe viepiù dell'altro ac-

chiappatOjperche quado s'auuisò di douerejfer del-

. laborfapoJfcffore,coÌHÌglidiJJ'e da douero, ch'ella^

crapuli efe tujoggiunje^ihai sii qualche ragione,

riebìe-
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richiedimi pergiura- Tantoché U barfa co denti

rifu di quello,che per ragione non ci battette natia

che fare; e colitiche la trouò,per non min fare il

dotterete rimafeadentiJeccbi.E però a quefiopro

foftto potremo dir col Tetrarca-i.

Che chi prende diletto di far frode.

Non fi dee lamentar3
s"altri l'inganna.

Come diffevn'altro Santo, che Nmna auarizia

e mai fenza pena.

Mentre s andauamotteggiando dcWingannofat-

to d due malandrinhilVriore.cbaueua rifo unpe%,

%p:io non so,difj'e tante cofe:ma bofempre udito di-

re in prouerbio,che\n barbiere fa la barba all'al-

tro. E così da Incedagli altri dettefi, e rifpojìeft

altre piaceuolc^,fualla finefatto filen^jo, ac-

ciocbelo Suegliato parlajfe.ilqual parlò così. Ter

truffatori, emariuolifottilijfimì,seglì è cittàinlta

lia,che n'babbiajo tengo perfcrmo,che in Trapali;

tanti,etali ne fieno, che tutte l'altre di gran lunga

foprattan^ìlchc {limo io , che proceda e daKinfi-

nita moltitudine->,egran varietà digenti, che uifo

no',& anche da quel maladetto vi%}o di voler fare^

ognuno pi», che nonpuò,e che non dee , da che poi

fi
viene al rubare-}. Eperciò, benché infinite truf-

fe vi fieno fuccedute, e tutta via ve ne juccedano,

di quella per addeffo,come piùfegnalata,uù fouuie

«e: vditela
t
cbe vifarà non meno marauigliare,che

ridere-;.

Ce z Vn
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Vn pouero procuratore in Napoli toccato

alquanti ducati mentre ali egro gli vi

guardandocela tre briganti

ne vien priuato.

p^^fé^ vn certo ptofeffò , che comfeendoft

Mm 1=02\
'M att0 a diventare vn buon procura

«3 W$jz tore,che vn mediocre*Auuocato s non

w£-SK3F> curandofi di addotorarft , perche haui

va più l'occhio alguadagno,che alla riputa%ìotìe,ft

diede alla procura in Vichdria, nelqualmefliero e

gli era tanto injdatabile, che guai a queUo,che s'ha

ueu'aferuìr di lui. vita volta , che toccò parecchi

ducati di beueraggio da vnfuo clientela cui egli ha

tiena fatto vincere vna lite,d'allegrerà non carni

uà infe iìefio, perchegli andanaguardando per ca

minorejpeflo contattali , come quelli , che non s'era

mai veditto tanti denari infume neUe mani. E così

fu adocchiato da tre buoni ffrirhi di quelli, che hab

biamopocofàmentouati, iquali fi diliberarono di

farnelo in ogni modo rimanerfetnra.E così dittifat»

infra di loro in che modo hauettano a /sre-> , lofe-

dirono tanto, ch'egli fifermò in vn luogo per cor»"

prare alcune cofcj%cbe li bifognauano,aUora nn di

loro fi moffe> ed andatogli dinanzi con vn me%o du

calo in mano li dijfe, che digrada glie lo cambiaffé

in tanti minuti, ^Afpetta , difs'egli , lafciami vede

resioglihoi& in quello, chefciolfe ilfazzoletto,
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dette li tenea,coluiglielefrappò dì mano,efi cacciò

afuggire.E meffofi egli a correrli dietro con palli-

douoltogridando,tenete illadro tenetelo,che m'ha
rubato:quegli altri due correndo ancb'efft appo lui

gridava/impigliala piglialo il mariuolo, cb'è venuto
a rubarci fino in capi. Et in quello incontrarono il

barigetlo, ilquale »edmdo fuggirfolo il procurato-
re^ correrli dietro aue' due,chegridauano , che fi
pigliajfe,perche gli haueua rubati, lo prefe, e quali"
tmqueft difendere con dire, ci) era egli Slato il ru-
bato,0 non il rubarne , coloro diparole in modo il

confuferoyche non fapendopiu egli chefi dire,uinto>

più dalla rabbia* che dal refio , diurno guafi mu-
tole cosìfu per ladro menato in prigione, otte flette
più di due mefi a prouar l

y

innocen^afua,epoifu li-

berato: magli cofià del buono, e del bello , oltre a
quello,cbegtì baueuano furato i ladri , imparando
allefuefpefe>cbe Pecunia mal cuftodita , è
da' ladri pofleduta.

Tot ciafemo ibebbe fatto le marauigUe non
men iettardire,che dell'inganno de ladri, e conci*-

fio, ebepergiuflogiudiciù dì Dio era, alprù-
curatore-} ìntrauemto quel male me*

ritato dalla fita infaceti , vi^io,

chefuofeffer comune al pm
di chi efercìta quel me

Riero, il Cupido

figuì di-

fendo.

Ce 3 bue
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Due ladri invn modo ftraniffimo rubano ad va
forefticro, benché ftefle auuercuo,

parecchi feudi.

T^cb'io mi ricordo,cbe una uolta era an

dato un forefiiero a pigliar parecchi

feudi al banco, e perch'era molto bene

de gli andamenti della città informa-

tot battuti cheglibebbe fe lipofe in

Una borfa,e quella poi safeofe tato in un de'cofcialit

the nò baurebbe mai potuto qualfi uogliafonilifsl-

mo ladro rubargliele,cb'egli almeno nofene fuffeac

corto, a flar bene in ma flrettifsima calca dìgente.

CÓtuttociònonpotèfare,cbeduedi quefli taglia"

borfe il tutto no uedeffero,tato fi dilettano disiare

gli affari delle perfone,e così cominciarono a penfa

re, che modo, e che uia fìfufie potuta riirouare,per

furarli quella borfa con que' denari, dicendo, e fari

cofa imponibile,perchefegli ha tanto fitti in detroy

che lì uegono a reilar tra legambe. Ma come quelli

animofi,e ualentiguerrieri,cbe alpigliar d'una far

teZ£*>per iuefpugnabile che fta, non fifomentano,

così allettati cofìoro da quel borfotto difeudi, auue

gache l'imprefa difficilifsima 3e quaft impofsibilpa-

refie,pure inanimiti al fine ui trouaron la fliuaco»

una nmua,e non piùpenfata aflu%ia,efu quefìa. Si

come in l^apolt no folamente fono affai ladri,cheà

cosìfatto ui%ioòprr necefsità, ò perpoltroneria fi

4anno,comc nefono altroue;ma molti altresì,cbe la
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fanno per viuer da nobile ,ciafcun de
y

quaUbaìl
uodifcepolo,a cui mal'arte ingegnando ferieferue
infar dinerfe furfantarle: così cofloro bauedo un
cotalefcakritofurfantilo gli diedero mi rafoh di
buon taglio nelle mani, e diuifzronli quanto baueffe
afare.Térchefingedo vn d'efjì di volerlo co vngrof
fo legno bafloneggiare,eglì ricotfe per riparo a quel
della borft tche andaua perfattifuoi^e tenèdo il ra-
foh afcofoglifi ficcò tra legabe,e quello co mal uoU
tofingetta tuttavia dinolerfeh inghiottire,non che
batterlo. Il che quel dalla borfa vededo,e no pèfanda
the questafoffe vna così ordinata truffa , cominciò
a uo(er riparare quelfigliuolo^ mentr'egli diceua a.

colui,debnon lifar male alpouerino, flringedofelo
tra legambe;e quellogridaua,lafciamelo, ch'io lo uo
gito cafligare , pereh'è mio figliuolo ,efièfuggita
da me:in quel contrago di lafcialo , e non lafcÌo,ìlfì

niffimo ladroncello con quel rafoio tagliò defiramett
te il cofciale a quel diritto, oue colui teneuaferbata
la borfa co' denari, la quale toltagli sfuggì difotta
allegambe,&in un tratto fi dileguò, dietro alqua-
lefimife a correre quel malandrino, che diceua d'ef
ferii padre, e cosiceli'altro , eh'era slato da parte
a ucdere.Onde queipoueto buorm con non minor ma
rauiglia

yche dolore e uergogna infume, s'accorfeco

quant'aftuqa-,, ed arte era flato ingannato: eperà
Chi ha che perdere fugga le brighe.

Marauiglicfìffitno parue quest'altro inganno,

e

quafi da non crederfi:ma il Cupido affermò con gin

Ce 4 ra-
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yameti,ch'era fncceduto fanno innanzi- ^onuene

jnarauigliate,dijfe allora il Sollecito , perchefapete

ben, che in 'Capotine fuccedono giornalmente de'

nopunto difftmilr, efe ne nolete vn'altro y eccolui.

' Vn brigante fura vn'afino ad vna contadinaj c

louendea certi fran.ritorna alia contadina,

e glie le infegna , laquale, datagli perciò la

mancia, ricupera l*afino> e i frati ne ftanno al

la perdita.

1 T$ba dite mefi,che vnapouera contadi-

na era -venuta difuori con v»* afino car-

,
codidiuerfe cofeper venderle almercat

tojallaqualejcaricatoc hebbe l'afino , due de pre-

detti galani huominìsaccofiaronod'uno entro in ra

gionamentofeco ^fingendo voler comprare quante

robe haueua portate%t mentre la tratteneua di paro

le,con bel modo Scaltro prefe £afino per lo cape(ìrot

e via je'lmenòydi che ella per buonape^a no sac~

corfe.TagandopoicoJìuiperla Stradatone fi dice

la %uga francefcajaquale e vicino allapianga del

mercato,qnini fi fece colpegno imprecare una ve-

fie da corrotto , che chiamanoRamaglia, laqu&lcj

meffasindoffo così ueflitofe ne andò con l'aftno ap-

preso infino a Santa Maria della nuoua » che dal

mercatoycome fapete è molto dinante, e quìuìper

la porta delconuento entratofene finfe d'effere vn

panerò contadino^heveniadifuorUeda quefra»

ti parUdo fi dìjfc, Tadriveneradiftp piate, ch'egli

vii
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Vie mortom io padre,ilqualc bauedomì lafciato dei

to, ch'io li faceffi dire le quaratuna per l'animafua,

io per non monacarli difarli queflo bene,e no mi ef
fendo rimarlo altro mobile,che quefto afino, uè fÒ9
menato qui copreganti, che lo facciate apprezze-
rete tenendomipoi quel tanto , che per limofina di

dette quarantuna vi toccaci diate il re/io. I fra.'

ti molto uolentien laccettarano,e fatto chiamare
mmanifcakogliel fecero uedere , e lo flimò dieci

ducati ( ma ne valeuapiu )de quali tenuto/i eglino

qiteltche uenialoro dilimofias,dieroacolui CauS
5jo, e l'afino rimaje in lorpotere , delquale penfa-

rono di feruirfi in molte cofe.Hauuti ebebbe i dena.

ri il truffatore , perfarla più credere a frati diffe

loro in carità,Vadri,fate che l'anima di quel pone
rino di mio padre ai fio, raccomodata , ditele qual-

chefalmo di pmaccioche.lddio habbia de'fuoì pec

ceti mifericordia.ì^p maeberemo,fratello, rijpofe-

ro ifrat'huà con lapace di Dh.Tartisfi egli, ejpo-

gliatofì dell'abito lugubre ritornò al mercato , oue

trouò qìla contadina, che con le maggiori firida del

modo andana cercado l'afino, alla quale accodatoli

le dijfe,cbe bai tu,madonnaì ( comefaputo no b bx
uejfe)cbemi uuoi tu dare,s*io t'infegno douè il tu&

afmello ? Infomrnafeppe dir tanto , che le cauò di

mano un ducato,e fatto ch'ella fi chiamalequalche

contadino in fua compagnia , la menò al detto mo~
najlerio,ouegiunti le dijfe,entra qui perquefla par

te,chefetu no'l uedi alpritno,alfecondo cbiofiro l»

tra-
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trouerai slficuro. &io con quefi'huomo dabene

t'ajpetterò difuori.^fndò ella arditamete,e lo tro-

uò,come colui le baueua detto(perche ancora no lo

baueuanoifrati rincbiufo nellaflalla) ondeforte

metegrìdado,queflo e Tufino mio, che me Fhànofu

rato,quefio è deffo, gli s'attaccò in modo co le brac

eia al collo, che ifrati alla fineper lor macofeorno

bebbono caro,cb'ella col[ito afnofine andaffe, be'

ebe al truffatorepagato lobaueffino, ecosìproua-

7ono,cbeLe compre incori fiderai e, nó apporta

110 altro, che danno, e pentimento. Sebenque'

buonipadri offeruarono quellafamafenten%a, ebe

Più laudabilcofa èi'etTereingannato3che voler

ingannare.

Mentre tutti rìdeuano , dicendo chi una cofi,e

chi vìi'altraJlTriorefoggiunfe,io ut sò dirqueflo,

che trottandomi un giorno in Talamo fu coteflo

fatto raccouto al Cardinal Granuela, ftando egli

in conuerfatione di molti Caitalieri,efene prefe ta-

to piacere, che non fi poteafaxjar di riderfene. Di

qui il Venfofo prefe a direj

K
GianIacopo Sjggcfc perde vnamula bianca.-

quel, che gliele furala tinge di nero,e!a

vende a lui medelimo.

fpj^flr On manco ridkolofa fu quella della mu~

fjwKM-ì l* ài meffer Gianiacopo Saggefe, eccelle

te Cirujico, che forfè per efiere buomo,

ancorché vecchio,cosìpiacewle& allegro, com'e-
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fgUeras eohi,che gli furò la mula forfè lo feperpo
ter mrntarfi d'hauer burlato unhuomo tuie: ma no
li refe però quel tantochéglielfe cojlare . Qiieflx
mtila di mcfjcr Gianiacopo era dipel bianco , ilche
diede maggior occaftone a colui, chegliele tolfe dì
condurlagiarda a quelfine,cb'a defideraua . Ver-
chcandatofeneadundiqueHi tintori difeta coprà
tanta quantità di tinta ncracquata luiparne bajte
uole,e con quella tante volte ne imbrattò la mula,
cbefe non lafece diuentar nera, le tolfe almeno la
naturai bacheca delpelo,talche bigia,o uogliam
dire Romelia pareita.Ciòfatto la conduffc in luogo
publico per ucnderla,doue ancora n'erano dell'al-
tre. Mefier Gianiacopo,chefitraumafen%a mula,
defide randa di comprarcene un altra, chegià no ne
potemftarfen%a , andaua fouente in quel luogo,
per uedere,fe uifttffe cofa p lui, e così anda toui un
giorno,cbe n'era quella ritinta,toJìo ch'egli la uid-
defeneinuagbi, efattolefi apprejìo la cominciò a.

toccare* guatandola diffe,per miafe,fe quefta mit
Ufuffe così biancafi com 'ella è bigia, direi ferma
mente,chefuffe la mia,tanto nellefattele lefi fa
miglia Jnfomma conuenutifì delpreT^o la com-
prò* tutto lieto menoffela a cafa. Onepoi ragìona-
docon léfue genti dìflejofon tanto contento d'ha-
ver compro quefta mula,che par ch'io non mi curi
d'hauer perduta qucll'altra.perche in fuor al pelo
fe lefamiglia tanto nel refio , che non uelo potrefìe
mai credere.Ora ttngiorno}ch'egli nenim da cura

re
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re vn ferito da vn luogo affai difcofìo,auuenne che

effondo il tempo nubilofo cominciò a piouere,eper

che l'acqua era minuta,ond'eglife ne ven'im pian

piano^ogm gotciola,cbe cadetta in fula mul a , oltre

che ai tafciana un poco difegno,comefu a cafa per

cagion della tinta rimafe tutta imbrattata. Dimo-

doché uotendola ilfamiglio lattare,fi come con uno

firaccio bagnatofortemete la ftroppicciaua, andan

dofene la tinta a poco a poco'la naturai bicche%7g

delpelo veniua a fcoprirfi . E così chiamato il pa-

drone li dìffe, ò Meffereja uofìra mula imita bian

ca.Eh che nopuò effer,riffafe meffer Giamacopo:

perche ami tu,ch'ella diuenti bianca? lenite atte

derlajoggimfe ilfamiglio,e così andatoui, quado

l'bebbe ueduta,e riueduia bene,connobbe infallibil

mente quella efier lafuamula di prima, dellaquale

era fiato burlato .£ come la fama di quefia cofa^

per tutto T^apolifi fparfe,così douendofi un gior-

no fare un collegio di medici nelpalalo del V ice

rè, quado mefier Gianiacopo,che nefu uno,uicom

parue, mofìearifo tutti i circolanti , e dicendogli

U Duca d'Mcaià,eb'era alter Ficerè,uoiftetequet

delU mutategli rifpofe,io fon deffo,e colui cbemife

la burla fu Spagnuolo. llche,benche non fufe re*

rojdìfs 'egli per mordaeitàye così moltiplicò il rifo»

perche . Com'è co fa iniqua l'ingannare un fem-

phce.così è piaccuole a udircquando è burla-

to un'afiuto.

Se il cafo del Saggefe diede materia alla nofira

bri»
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yi^^iridere,tdiparlare,mnaccade7ch}

iol9
f^rmetreparea,cheatatamria^
kffim inganni nofe nepotefiepiu trouar nefìm'aL
tra difimilportatala Diligeva cuitoccaua,diflem

Vn ladro con iin'afhizìa mirabile Wendofi a-mico d'un monaco, eferuidor.d'una Gétiidon
na, vccclla

1 uno,e l'altra , fcinuok ducpez
zi d argento. r

^Ene>o contar un'altro degno no meno
i da vdirft di quatì infino a quìfe ne fon

raccvtati,efu cotale. Sapido che uno di
qfii uatétt trufatorì, in Sàfeucrino epe

re un Taire di molta riputazione, e ftrettoparéte
d unagra Getiidonna-.ondeper lafìrette-rta,ch'era
tra loro ndpurfivifitauanojpefio, ma fi attuale»*,
no m moltetccafioni l'vno delTaltroiando egli a ex
fa della Gentildonna, e fìngendofi huomo mandata
dal monaco, la pregò da parte di quello, eh 'ettn, gli
mandaffe m $reftan%a per tre dì un bacino , &
unamefeiroba d'argento, per honorarne un Trela
toforefliero,ch'era di tranfito alloggiato nelmona
fiero), e ch'ella mandaffepur feco qualcun di cafa,
Dando la Gentildonna aHecoflui parole credenza,
fecepigliare iduepe^i d'argento , e datigli in ma
no ad unfer«id«regli impofe, che Hportaffe al ma
nacom compagnia dell'huomo da lui mandato . E-
raallora difiate, e rà Hhora dì m%odì y quando le

genti
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gentifogliono( sì comefemmo poco fà noi ) ttntuer-

falmenteripofarft,ecbe i padri Benedettini hanno

ancb'cffi l'bora del ripofo,ìlche tutto fu dall'afiuto

furfante diligentemente confiderato. véndatifene

dunque alla cella dì quel Tadre, il truffatore dijfc

pian piano al feruo della Gentildonna, il VadreSìà

ritirato,dà il bac'mo,e la mefciroba a me,e tu fer-

mati qui altufciò,ch'io farò l'ambafeiata , e ti da-

rò la rifpofta. Fece ilferuo,com'egHdiffc,eteglipic

chìò tufeio pian piano , il Monaco , che s'era di po-

co appoggiato fu'l letto,diffefntri chie( perche fo

gliono que'padri mitre fono in cella tener l'ufeio un

foco aperto )c quello encrò , fingendofi feruo delia

Gentildonna,diffe,la Signora tale uipriega, chele

tengiate quiferbati quefto bacinole qucflamefcìro

bainfmoa tantosto
1

io toruiper effi, ebefunacer

ta cagione nò li uuol per ora in cafnma nò li darete

ad altritche ame.fl Monaco, non penfandopiu ol-

tre,rifpofe,che baciaua le mani difua Signoria , e

che baurebbe fatto quanto gli haueua tltadato a co

mandare.Hauuta ilfurfante la rifpoHafene uenne

fuori,e dìffe alferuo della Gentìldo nnaxhe affretta

ua,dice ilTadre,cbe bacia per mille unite le mani

(dia Signora deltagrafiafattagli del bacino , e del

la mcfciroba,e che adoprati che glibaurà li rima-

deri fubito afita Signoria* Torwffente ilfamiglio,

e refe la rifpofìa del Monaco,an^j del truffatore,al

la Getildonna^laqualefenefiette con l'animo ripofa

todldìfegnente l'ordinator dello nganno, ritornò
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dfMonaco,edifeli,che/aSignora tale riaoìeua
gli argentigli II Monacofrittoglieli diede <fr
egli tutto allegro fi pani con la buonapreda Di li
poi amltigiornila Gentildonna, ebetifi «eden
rimandareffuoi argenti,mandò a dmadare alMa.
naco>cbenerahtegUdiftebauerli

refia quel ta-
te,cbi,gliC hhaueua portati^ cosìaUa fine s'accor-
fi™ del bene ordito*fottilifiìmo inranno, per lo-
wrtcmnobbero,cbeimalca& è snurdarfi dal
leiDlLdiedcladri.

é
Stupirono tutti erano d'untosi bene ordinato

jngannojalcbe nonpure no mtuperauam,ma loda,
urna l autor d effo^ome buomo difattile inremo •

efopra tutto cemmèdatiffima nefumadonna fa Di
femthe l baueua narrato./« vkìmo fu condii-
fo,cbeTaftuVa de'ladri,ancorebe vituptroTamen-
te impiegata, b degna nondimeno dimarauì?lia,e fi
prodHffe unafintene d'un «denfhuomo, tb<L
dice, Tre cond,ziOIli h a la profeffionde'ladn,

QuireplicìMa DiligenteJo ti fo tanti finimtu*
perorarne dttemajò ben, che laprofesfion de'la
dri baperfeguacie Signori, eTrincipigradisfimi,
s eghb uero yicl,cbefi dice.Ha ragione , madonna
la Diligente,difie ridendo lo Studlofo,perche in ue
ro,fe uohsfimo dare unafeorfa per l'iflorie, troue-
rcmmoefragUirnperadori di Cofìantinopoli ( io
hfcwfltre le cofcpi«ueCcbie)efra que di \orna: e

fra
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trai Re così dì Francia, come di $pagna,e d'Inetti

Ìrra^e Zafra i -Principi Malia , e parncolar-

*Xfra i Re di tate na^onifiaumjucjìomna:

Z pavoni tlmpemdi Stath c éRe™f*t*f*

tatith a frattiIda «io a nipote,da mpotea^
%ilijcbe da laniero aftramero,e conm»
ILdi talhcbemeriodifoneJlamete rubane ladri

Zme di cbìamìrk,penhe quefla è tip"«^P?*

2Ur» alclme altricafe al medefmopropojito, do-

folequaiiparlò lietamente la -Pacifica* dtffe.

Vnbottegaioefleodo «editor d'vno feudo da

li t vn brilante,pate vna burla takahe gb

lafcia>epagavnofcotto.

W certo dìMi manghguadagnhe fug-

%tìcheifìendodebìtord'unfionn^

ì tata roba prefa a credito, ad un botte

~~ Uo foriero di quel luogo, 1**»**

% fi cLua però di dargliele.Tatocbe l credttorg

dìMemtratto dì finirla inogni modo
Mail debi

trecbel'haueuagidfcorto ,
perche bauem poca

gnUifaruLcotdb^la.^pofemac^
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indoro,che non uakua appunto dieci quattrini,e di

lontano uedendo ilfuo creditore,fcofiatofi da compa

gni l'andò a trottare, eperche quelli gli dimandò il

fiorino , egli lo prefe a colpo di villania, e coluigli

afferrò la cappa,laquale , tirando l'uno , e tenendo

forte taltrù,iu due parti fi diuife.^tllora il debitore

con turbato mito incominciò a direbbe li pagaffe la

cappa, minacciandolo anche di peggio , Ter lo che

co!ui,che era intorno timido,epiu ne lo facenti l'ef-

fer quìuiforefiiero,comincìòfortemente a dubita-

re,& in quello i compagni del truffatoreframetten-

dofi,finfero di volerli accordare^ difiero alforeflte

fo,ò patterò a te,fe coflui uà alla gittfiiyia a quere-

largli darà il malanno,perchepar a puntoy
che tu

t'habbi mimo manomettere dentro della città,ilche

meritafeueriffima punvz\one.Leqmlì parole caccia,

ron tantapaura in corpo al foreÈiero,cbe ut man-

cò poco, ch'egli non ifucniffe,e tutto pallido e trema

te flette vn pe^o fen^a parlare: ma, comrpotè ri-

battere il fiato difica loro, digrada buone perfine

fate opera,cb'e non vi vada,cb'io mi contento oltre

« / afeiargii il fiorino,delquale rrìc debito re, dì far

face con effo lui, e voglio eziandio pagare un paflo

a tutti. Coloro,che altro non cercauano,fattafar la

pace(che non ttifu bifogno di molte prcghiere)anda

rono tutti apranzo alle fpefe del pouero forefilerò,

ilquale uenne così ad imprendere, che Colui . ch e

foreftiero in vn luogo quanto meno conuerfa»

tanto più vme in ripofo.

Jbà Tar-
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Tarlate c'hehbeU Tacifìca>loStuiiofo,it cui toc

xaua diffe,acciocche in quello poco dì tempo ,cbe ci

retta delia giornata d'oggi fi muti alquanto , e fi mi

gUon parlamento, bo perifato dimofirarc^ che afta

yrfaltra jpecie d'inganni tanto bella e lodeuole,quan

to vfficiofa e marattigliofi ìnfìeme,cm queflo «of«-

iìlijfimo efempio.

Dell'amor d'AntiocoverCo Stratonica fua
matrigna, fcouerto da Eralì-

itrato medico.

Elenco potentifimo He della Soria, t di Ba-

bilonia sbaueuaper moglie Stratonica do-

na helltfftma,deilaquak Antioco,figliuo-

lodì Seleuco,e d'unaltramoglie, s'erafieramente-}

innamorato,cbe celando queftafuapaflìone , -venne

4 termine di morirfene. il Bg, che ne fentiua quella

penarci} e da giudicarfi ,fe uenire diuerfi medici a

curarlo^ però fi trouaua da loro al non conofciuto

di lui male alcun rimedio.Ma Erafiflrato medicofa

migliare del 1{ricomeT>akntifsimhuomo) eforfè de

gli andamenti della corte uiepiu degli altri efierto,

giudicò l'infermità deìgiouane Antioco ejierneWa

nimojpoicbe nel corpo appariua finifjtmo, e che in

fomma ei fuffe di qualche dona di cafa innamorato'.

Ordinò dunqne, con lonfent'mtenlo del %e, che tutte

le donne di corte ad vna per uolta entraffero nella

tornerà <f*4ntiocof& eglifedendogli a lato gli ojfar

Mona
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nana ilpolfo. TS(on ui connobbe nouita ueruna , ec-

cettoebe all'entrar della l{eina,percbe allora nonfo~
latnete il polfogagliard&mete s'alterò,ma fi uiddeiL
dianzi pallido uolto del gioitane marauigliofamente

\

arrojfire. "Partita/ipoi Stratonica,& il uolto,& il

polfo tornarono all'effer diprima. ErafifIrato duque
battendo ciò, eforfè pitt d'una imita diligentemente

ojferuato,fe n'andò dal I{e, ediffegli, che lfigliuolo

era da un grane eperigliofo morbo aggrauato, an-%Ì

tatopeggiore, quato cb'ei no ui conofceua rimedio

,

polche quello era innamorato^ di tal donna, che da
lui ttdftdotteua,nepoteuafruirfì.'Parne cofa ftrana

al[{e,non penfandopiu oltre,che donna tale fuffie a-
tnatada un fuo figliuolo,eh<c non glifi potefìe conce-

derete fatte di moltegranpromeffe al medico , per-
che gliele manife/ìaffe, colui con prudete inganno li

diffe^a donna, fy, ch'egli ama,e mia moglie, Ilcbe

crededos'il Re prefe con prieghi, e lufìnghe a perfino,

dergli il concedergliele: e replicandogli Faccorto me
dico,penfate,o Rc,cbefarefte uoi,feper tal rifletto

vi baueìle a priuar della uoììra cara Stratonittt-n

quello con giuramentigli affermò , che uolentiert fi;

nefarebbe priuato,pcr dar, come amoreuol padre,
la uita ad un talfigliuolo.^llora Erafiflrato glifico

prì l'amor uero d'Antioco effer collocato, non in fina

moglie,ma nella ì{etna Stratonica,e però, che s'egli

amaua di uederfelo "PÌuo,fì rifolueffe a dargliele^.

E

cosi dal buo I{e Seleucofu fubitamente ciò efeguito»

ilquale con illuflre efempio dipietà uerfo il figliuolo

Dd z Halle
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mllepopone aliafallite di quello ilproprio comodo

dilctto,mercè delmarauìgliofo,& offiriofo ingano

éelfauio medico. Onde il Tetrarca di ciò paviani»

nelTrionfo d'amorefece dire all'ombra disdetta

inperfona del figlìuolo,e di fefteffo quefleparole.

Tacendo}amando quaft a morte coffe,

E l'amarfor^a; e'I tacerfu virtute;

La mia,verapieta,ch'a luifoccorfuj.

Tur noi diremo coti lofìeffo Tosta a propofito

dall'amor d'Antioco.

Che'l fren della ragione Amor non prezza:
'

Ottante cotefla fenten%a fìauera, dijfe alloraìl

Trudente,da un bel càfo,cf) h fon per narrarui,ap-

parirà manìfefio^doue anche f» marauìgliofo,et

yffichjo inganno intenderete.

h 1 yiio Itnperador di Coftatinopoli ama la cagna

ta,e*l marito di quella vnaforella diluijecre

dendofi ambedue giacerfi con quelle, fi giac-

ciono pCr inganno con le proprie mogli.

ÌOJ^ hagran tempo,cbe nella Imperiai cit

tà di Coftantinopoli, prima che l'arme-f

, Qttomanelt foggtogafìero }fu un valoro-

fo ma lafcim Imperaiore, chiamato (fe ben mi rì-

tordo)MejftQ, ilqu*le,come che per moglie vnabel-

tiflhna, efaida donna kaueffe, d'vna carnai cugina

dilri.nen menbeUa,efauiaj, e maritata ai unfuo

pa-
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rente,s'innamorò. Iettaleamore, per la lkenxaS'%
the fttol'ejfer neTrìncipi , crebbe tant'oltre,cb'e-

gli, non orante la grande honeflà dell' amata
y e'l ri

fin-ito del parentado, fi deliberò dì cauarfene le vo~
glie. S'arrifchiò dunque difarla tentare perfidate
perfotia,enon vna,maphi epiù volte , nèbafiando
i prieghi,e le offertavi mefcolò anche leminaccìe a
rouìm del marito. Diche temendo la donna , dopo
hauer con moltaprudenzapiù giorni tacìnto,fu al"

la fine corretta difarnclo confapcuole. Il marito lo

dando la fua fedeltà, Fcfortò perfeuerado in quella,

a fimulare,finche uifi prendefe miglioreffiediente.

Mailfeufo, che toglie l'vfo della ragione all'huo-

mo,haueu'anco accecato coflui, perche amadopa1^
•fornente vna fiorella del'Imperadore, ch'era vedo-]S.

uà, s'arrifchiò con qitefla occafìone difarne la jwo-
glie partecipe,quafi ch'eivolejfe, che compiacendo
ella all'imperadorc,gliferuijfe a luiper melano iit\

\

farli confeguire il defiderato fine. La donna in così
1

fatto labir'mto vedendofi,comeche grande angofcht
nefentijfe, non però fi sbigottì , ma racomandataft
cordìalmeteaDio, fe n'andò vn giorno dall'Impera
trice » e chìamataui anche laforeUa deli'Imperato-
re, all'vna , & all'altra il tutto palesò, Zran tutt'e

tre quefie donne tantofame,e dìfcrete, quanto belle

& honefle,e però tra lorofole,con lo aiuto di tre al
tre fidatiffir/w lor matrone, coclufero di fare apa%-
jrj mariti vn cosìfatto inganno. L''una farà inten-
dere fegretamete all'Imperadoredi volerli compì*

Dd $ sere
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cere,purcb'ei ne mandi altroue il marito , e che poi

vada alle tante bore di notte incognito, e filo a tro-

ttarla in cafa.L'altra,cioe la -pedonafarà il medefi-

mo ai marito di quelia3acciocbe l'ma,e l'altra, cioè

l'Imperatric e,e laforelU,per ìaffen^a de' mariti,

poffa batter agio difatisfare all'amante .
Venutofi

aU effetto,?Imperadore , per lemrft dinanzi il co-

vnato,li comandò un'importanteferricofior della

atta ima caltii,chefapeua la tramajafeofe, no per

guardar la moglie,ma per andare a trouar l'amata.

Efce di cafa fImperatore al buio,accompagnato da

alcuni pochiferuidori ,efì riduce In vn monaflcro

propinquo alla cafa della cognata,per quiutSìraue-

Sìirfhe pajfarfenepoifilo in cafa di quella. jLd vn

medeftmo tempo l'Imperatrìce^on lafuafedeltw-

trona,fe ne ua in abito d'buome a cafa dellafoglia,

e quella nel medeftmo abito , con lafua matronale

nem nelpaUt-^9 Imperiale per quiuì attendere in

luo?o della uedoua il pa^Kp manto ,
addogandoli

FImperatrice de ueflimenti buoni delia forella,e co

ftei dì quelli della uedouate l'una.e l'altra per mag.

$ior fegreteTga in una camera al buio , oue s afeea-

éeperfegreta lumaca,attende la venuta dello ama.

te.lnfomma e l'Imperadore con la creduta cognata,^

e'i cognato conia ìmaginata uedoua^ firocchiadi

quello più epiuroite nella predettaguifafigiacque

ro,prendendofi in quell'atto non minor piacere le

due donne degli ingannati mariti, cheejft delgodi-

mento delle proprie mogli, folto fembianT^ per

delle
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ielle amate: ed ogni uolta* chegliamantifé ne tor»

tatuano afcofamete a cafututte ad vn tempo elleno

facevano ilmedefim&per diuerfa flrada t riprefol'a:

bito d'buomotcome ho detlo.Durò quella prattica^

molti dì , tantoché le due donne s'accorferod'effer

grauide, e così l'vltima notte prefiffa al lor dìfegn»

feron y chegli vfei , per li qualigli amanti [dettano*

dopo ilfattaed entrare , ed vfcirfene atbuìojfi tro-

ttarono chìuft T acciocché aguifa di prigioni yrifuf-

fero dalla giàprop inqua luce delgiorno foprappre-

fi.Tercbe manifeflateft le due mogli ciafeuna alfu»
marito,?fattoglipalefe il belliffimo inganno» iafeio

a mìpenfare quanto e'ne rimanefferofeornati, e di

vergogna confuse cosìfatto uenire tantoneltuna^,

quanto neltaltra slan^a moltipregiati httominipcr

teBimoni,fifeceper atte publko manifeflo aria-

feuno quelle due Signore efler grauidedelor mari-
ttiqualiper lo annerire, confederando la lorprude
3j* efedeltà,le amarono,e ritterirono oltre al£ ufato-

marauigliofornente. Qnd'è uerofauel che diflero al-

cuni Saui,efra gli altri Cicerone, cheAmore non
àaltrojchcopinioneje IH in arbitriodi chi s'in-

namora

Fu da tutticommendata lamuelfadelVrudèn^
te,indi l'accorta difie , ma coteffe donnefurontan
to ed accorte , efauie, che mifarebbon dubitardel

Vero,s'io non hautffì ora a cotarui il mede/imo d'un
marauigliofo fanciullo, ilquale(nonmi ricordo otte

melhàbbiaktto)inganado accortamente là maéte

t)d 4. pofit
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(

pojTtum le donne principali di Bgma in riuolta,è

^iqueftomodo.

Le donne Romane
ingannate da vn fanciullo

fan romore dcU'haucr ogni huomo

a tener due mogli.

Xgttosfìun giorno nel Senato dì Ramiti

d'ungran negozio con molta fegretez:

%a,c perche vi fi trottò in compagnia-i

delpadre un picciolo figliuolo d'un se-

natórTTnacqtte defiderio allamadredifaperlo. Co-

ninciò dunque a fiimolare ilfigliuolo e con lufin-

the,e co minaccici negado ilfanciullo di dirgliele,

accrebbe molto più in lei la voglia dijaperlo. Al-

la fine importunato^ violentato pensò, non confan

duliefca sma con fenile aftuxia diliberarft daque-

&o intrico: perche fingendo paura,e protneflagli dal

la madre [egretet^, difseglh che s'era trattato

d'imporre una le^ge,cbe cìafcburihuomo tn H?m<L>

«oteffe hauer duemogli. Ilche nel cuor della donna

i cui parve credibile,fu così afprapmtura,cheim^

paziente d'ogn indugio fe n'andò ratta acafaim

altra principal matrona, oue chiamatene motte al-

tre,manifeftò loro il tutto . E così unitamentefi ri-

fa!fono a non fene Stare,mafarne,fi come nefecero,

e riferimento efebiamazx? in Senato. Diede qUe-

fa copi no picchia marauiglia a ciafcuno,come qua-

che non era uera,e uolendo Papere onde foffe nata,fi

cercò dilisetemete di matrona in matrona,'finche fi
ù

venne
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venne allamadre del fanciullo,Uguale interrogata

dijfe,baaer trottata così fatta inuen^one , per dar
pastura aita madre,cbe lo importunaua difcoprir-

leqn?l,cbc neramente s'cratrattato in Senato. DI
che (lupefattii Senatoriornarono ilfauio fanciullo

di molti doni,eper ifpecialpriuilegiogli cocedetto-

no ilpoter intraucnire apparo de'piu vecchi in tue

ti i loro c3figli.Ec.co allapruden^a di quelle trema:

trone,cb; furono ilrouefcio diquefi'altre, corrifpo

der U fagacùà , e l'accortela di quello fanciulli»

nel tacere,però diciamocoTlutarco,Se,mpre è bel

lo,c iicuco il tacere ad vn giouanc . Et altroue

diccNon picciola virtù è il raffrenar la lingua,

& luucrla Tempre (aggetta alla ragione

.

Parlado appreffo il Modefio,pur l'uno ingano,dif

fe, e marauigliofo^t esemplare,e bello, è quejlo^he

ara mi fotmiene,e crederò, che nòfìag dijpiaceruim

Vn Prelaro perfouuenire un nobile bifognofo,

vfa vn'inganno marauigliofo, & efcmplare.

1fu giàm "Prelato dicasi virtuofa, e fart

ta uita, che rarifenefon trouati e e tro-

y uafenedei fimilia lui, e quefl'axjion

fola , cb'eifece, potrà renderuene baileuo le tefli-

monian?a . Era morto un gentili)nomo fuo caro

amico > flato già faccultofiffimo, e poi, per alcune

difgra^e accadutegli , uenuto in gran povertà-, y

delU quale? e di molti debiti unfuo unico figlinolo

ri-
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limafe mìferamente erede , enferà quaftferiate *

fuggirfine.il buon Tretato rkordeuole dell'bamta

amifià col padre, haueua vn ardentijfmo defittilo

difouuenirlo natabilmente> a ebe molto più lofbin-

gena Ufaptr, cb'tgiouane, comeche penerofufj'e-j*

non baiteli* ni vili > nhcattiui cofiumi , accioccb'

egli non incorreffe in quellafentet>%a di "Plutarco,

che Chi preda aiuto,ò fauore a chi nó lo menta

re riceue infamia. Cominciò dunque adaccumu-

lar de'denari,e comein certo fba^io dìtempo li par

ne fbauerne mefla infume bafieuolfomma,bauen-

do riguardo- così alla rip utazione , come all'utile-»

del getilbuoma, inuentò queìlo marauigliefo modo.

Fe venire unnotaio,& unfuofattore, degnali egU

molto fi confidava,& ordinò y che fifacete un con-

tratto in vna carta pergamina vecchia, acciocché

tnoftraffe vnpoco d'antichità , douejfo Trelato ap-

parile debitore di molte centinaia di feudi al mor-

to padre delgiouane, imponendo alfmo i& all'al-

tro con giuraméto,cbe offeruajferofegtetex^a. Di-

poi uoUecbe'l fattore trouato itgentillmomo poste-

ro gli chiedeffe ta macÌa,prometiedoli di melargli

un contrattofiato infino allora afeofo, per vigor del

quale ci potrebbe rìftuotet da Monfignortychenon

nefap eua nulla,gra quantità di denarbma che lo te

nefie fegreto.llchefatto&ndò pofeìa ilgtntilhuomo-

da M onpgncre, e con cgnidcbitamoìeflialifecein

teder e delcótratto ritrouato:ma egtUper dar più to

«re almx.ozio,ftnfed'adirarfene'dicendogli
;,e come

fitte
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fitte uoi flato finora a trottarlo, fe battete coderà
bifognoycemefi dice? Di chefcufandoft umilmente
colui diede rdine il buon Trelato.che sé-altro hi-
teruallo di tempo feglipagaffe tutta lafomma con
tenuta nel cotrattojaquale fu tata}che bafiè alge-
riibuono a pagar tutti i debiti lafciatigli dal pa-
dre,?glie ne aitando anche buonapam. Or non vi
par'eglhche quell'ottimo Trelato co fintile anione
sacquiSìaffe il titolo di quelle tregra uirtù cotanto
da Filofofi lodate dico della Liberalità , della Ma*
gnificen%a,e della Magnanimità? Dellaprima , do-
nando aperfona meriteuok , dellafeconda , perche
dono molto:e dell'ultima, per l'ufata fegrete^a ,
dicendo ^rijlotele , che II magnanimo non tien
cura d'efTere lodato.

Lodati*fimo fu da tutti libello, efanto ìngano di
quel Monfignore,e per conferente il Mode/lo, che
l'baueua raccontato. E pcrch'eran già uenute Cbo-
re del frefeoy& alcune filuche incominciavano ad
*pp«we,oltrecbes'baueuafare lapefcagione, co-
me tlgiornomnanvj,uoleuano afarfi : 'mah Sve-
gliatofece injian^chefifermafero, percb'ei non
uoleua lafiiar di dir lajua noualla venutagli allora
m mente,laquale,fe nonfara,diffe egli, uguale alle

pocofà raccontate,per efierpure della fpecie degli
inganni^ ufficiofa(conforme alle regole della cari
tà)ptrfe fieJJo,oltra che utfari qualchepoco ride
rctla ui hocomare in breviparole^

,

"Prete
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Prete Paolino, eflèndoli rubata la chiefa , quei

del luogo fan pagare il danno a lui, Scegli

con vn'aftu zia lene ricoucra.

Zrti contadini là nelle montagne di Gc
fiotta, tra confini della Lombardia, if-

fendofi infra diloro edificata una ehie-

fa,teneuano in quella un prete dimanda

to prete Tadino, acciocbealle volte vi celebrale

la Mejfa; e riflette queflo pretegran tempo , onde,

s'baueuaauazato parecchifcudi.Ora attenne , che

un trattofu rubata la cinefi di molte cofe , della.*

qualpredila vollero i contadini,che prete "Paolino

portajfe le pene.Ond'egli, vendendoli da quelli così

fira^iato,ft deliberò di pagarfine con vn'aftwzja.

E fu,cbe conofeendo egliquefti contadini non efier

tanto pouerUquatoìgnorathpajfati alcuni meft co-

minciò a perfuaderli,cbe dottejìerofare a l%ar quel

la chiefafperch'era troppo buffa t tanto ne limole*

fiò,cb'eglino di farlo fi delìberaronoManon effen-

do fraloromaeflridi fabrka, talché b'tfognaua ma

darper ejft in altri luoghi, diffe prete Taolìno, che

fe uolettano dare a luì/blamente cinquata feudi e »

gli Sofferma d'accrefcerla in modo , ch'e0 contenti

ne rimarrebbono. E così rimafero d'accordo, & 4

tanto per uno in breue t cinquanta feudi gli trotta-

rono.Hauutihprete "Paolinofifece da molti dell»»

go con beSìie da fonia portar gran quantità di liU
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fiato alle mura di detta cbiefa, talché tutta intor-
no la cinie tanto ue nepofe, cWerapiù dì fei pai-
Malto.E dimandandogli alcuni di quei contadini
cach et ^olefefareìQueflo,riff>osegli,io lo fac-
eto apie,che comtfia ilmefe d^gofio,e di Settem
bre,cbe rengonlepioggie,Uchiefa,eJ[endo circo»
data da quefìo lctame,aguifa degli alberi crejca.e
colmeto ancora delle mie preghiere . Qucrptichi
dandolipurfedefìflauan cbeti,aff>citando però co
dejidmo di uederneteffetto.Orapoi che fu giunto
ti tempo delleptoggicogni uolta , cbepioueuail le
tamesabbajfauaunpoco, talclx inpochi giorni
«™ne a calarpiù di duepalme, e ealando Ufciaua.
ilfegw attaccato al muroytlche vedendo cucìgoc-
ciolai pieni di marauiglìa dicevano, chela cbiefa
crcfceua.E così poiché veddendo quattro buonipai
midelfegno del letamefcoperto,cofero aprite Vao
lino,e li difero, che faceffe oggimaikuar uìa quel
letame perche la cbiefa era crefeiuta a baftanla

,

e cosi ìlana bene,acciocbelafcìando uelo non uenif
[e a farla crefeer troppo.Con laqml burla, pìu to-
fio che con litigi,e contraili, ilbtton diprete "Paoli
no ricuperò tutto quello,cheglifcìoccbi, e dtfeorte
fi contadini gli baueuonfatto ingtufìamcnte para-
re; forfè ricordandofi di quel detto.

Saggio è colutene nJiauerprocura
Senza litigi cjuel.ch'altri li fiira.

Htfèro tutti,c di uoglia, ne ui mancò clidìcejfe al-
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eune cofe contro a colo ro,cbefon si vaghi d appro

triarfi le altruifoflfy efacultà,onde t,che poi na

%onò tanti piati,e tante dijftnfioni tra pareti firet

MflìmUpropofito dì che fu ricordato m graffo

motto,cVènellaVolhica , cioè che Lavitanoftra

fi diuide tutta in
ozio,&inncgoiio ;

m guerra,

& in pace.Jo*M di che fi difeorfe un pc^j>,& al

Ufinel-Mcorto dijfe , che fi hfcìafie
oggimai di

ragionar dimateria cosìfafiidiofa , come il douer

darete l'hauer d'bauere, c fi ricordammo ,
ebenon

era da far torto allamufica . E così egli medefimo,

€be volle batter fola quejlo pefo,potcbe li ridde\iar

infite?w t recatafi vnafua
lira mmano,pr,macbe

alfuono,& al canto dijfe principio, cosiprefeadi

re. Cenauano una brigata dì mbilisfimigentilbuo-

minue gentildonne, fra ledali eramagiouane ol-

tre amido beUa;coHei,accortafìforfè dejferguata

ta>metre apertafele poco più su delle poppe la ue-

$ìa,mofiraua un poco del petto, U cui bianche^

era Cimile a quella del latte>come non men uaga

,

che velofa delle proprie beitele>prefc( nbji sd do-

ue)vn bel fiorefatto di ftta d'argento* d oro>e con

mirabil delirerà fe hpofealpettoin modo, che

uenne a scoprire quel poto , che l'aperta vejta ne

kopriua.Mlora io.che di tutto quefto fatto m ac-

corfi,talmente me ne iugombrai l'idea, che poco do

po fuiforcato a prorompere in quefto Sonetto.

ME Ti-



d'ornata Setta. 4flM E k T r t so» ben coprii pompofa vetta
1

SZuel bianco feno,in cui s'afconde ^more,
Eurtino[guardo meffaggier del core

Vagaua lieto in quellaparte,e in quejìst.

Era logetto mio bella,& honefla.

Vergìnei egiàgodta di quel candore
La ujfta)qua>ido( io non so donde )unfiore
Vfà che tbiufe il uarco,e leife tnejia.

£ella,ma cruda man,tu dflmio bene
Inuida meripriua/ìi ; a che fin adorno
Quelpettofar,ch\;m beltà contiene ?

Sgombra cortefc ilfiondai cuifoggiomo
Man quefiè ombrate luci interne pene,
E talfia lamercè, qualfu lo/corno.

Wufommamete iodato il Sonetto, ìlqualtfu perì
auuentura fatto parer pia bello del douere daìte-
ftofizjone, che utfece innanzi l'autore. E così poi
s attefealla pefcagione,come serafatto ilpaflato,
diydopo no mecche allorafugrande il cocorfo delle
banhepiene di nobili

sfimigentiluomini, egentil-
àonm,Ma tra Taltre ue rierano due , che tirauana
marauigltofamente a sè gli occhi di tutti e riguar-
danù.-ejfendo neltunacTcffe Lucrerà Filomarina

\ Trincipeffa di Conca, & Adriana Carrafa Mar-
chcfana,epoi Ducbefa di Torrema^giore: e nell'al-
tra DonriAnna di Toledo Cajìeliana del Caftel-
nnouo, e Cornelia Carrafa Duche/fa di Tratta, Si-
gnoremie quattro VQSÌferh^lendor della nobil

ti.
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ti come per la lor uarìa , e maramglwfa belleqy,

raisuardemllOra inauri Gentilbuommifì trat-

tener» intorno alla già detta pefcagione con gran

piacercperfin cheleflellefi cominciarono a [cor-

vere per k crinallino Cielo, e la mga Lmaadimo

firarfìdi biancbisftmo lume ornata} allora [e n an-

darono a cena,douhebbono buona quantità e di tri

vlk,edifargbi, e di calamai, e ialtre forti bito-

nisfimipefci; oltre ade'riccìmarini, fiondili, can-

nonicchi,& altrefpecie di teftacei in gran co

pia, efiendone quel mare abbondeuole

afiai.Or dopo la cena, mefiolata

con qualche nirtuofo, e non

dimeno allegro ragia

namentOifen*

andarono

ago-

dere il ripofo del

letto.

Il fine della Sefta giornata del

Fuggilozio.

ili

DEB
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Nella quale fi ragiona de' detti notabili,
ed efeniplari di diuerfi.

s T o c H e i raggifilarifgom
braron l'aria delle notturne te-

nebre,e'l Silenzio , dando luogo
all'aurora ,firitrafle nelle fue
gratejpelonche, tuttala noHra

. brigata fu iti piè> Dipoi adem-
pito ebebbono quanto hautuano afarcnunta l'ho
ra defmaronoùndìjecondo ilfolito^pofatift diede-
ro,comefifurono acconciaifettimo ragionamento
principio, la materia delquale dichiarando (ft
come foleua)lo$uegliato dì(t<Ls> eh'ella non era
tanto perfare, come quelle delle precedentigiorna-
te, ridere, quanto per infegnars, e dilettare infu-
me: e cosi cominciò con queflo detto notabile , ed
templare*

D vn
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DVn ricco impoueritojéd vn poucro

liberale.

mm ^ch'erafiato riccone poidiuenuto pone

YOift trouè a ciifo a mangiare in vn'ofie-

I ria,oiicvn altro, che lo conofcca lifede

J ua incontro,e mangiati* di buono.Diffe

gli coltiti, tu non fei ricco , e [pendi sì largamente ?

perche non ridarmi ? Ver non diuentar ricco,rifpo-

fe quello,aec'whe io non habbia occaftone d'hauer

a far come tb. Sofpirò l"mpouerìto,e foggiunfe, tu

dici bene il vero, perche penjando a quel , citofo-

no flato,ed a quel, che ora mi veggo pruouo cfier uè

re, che La rimembranza del tempo felice , fa la

miferia infinitamente maggiore. Ed uno autor

grauisfmolafciòferino, che Non è sì giocondo

Veffer ricco,quanto è afpro, e duro il diuentar

conerò. Qn£e da fare come dificvnalcrt Sauio,

che L'huomo dee guadagnare in giouentù , e

fpender nella vecchiezza.

In vero,diffeil Cupido, che, come dice Boezio,

In ogni auuerfità di fortunainfelialfima qualità

di mtferia cfl'effe re ila co Micc-.aggiungiuipititkt

U pmertà è cagion di gran difperanione , in coloro

maffimamentelcbe non fifan contentare Ai quelpo-

cotche banno,vn de' quali fifu il figliente.
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D'vn che bramaua la mortCjC poi li difp;a-

ceua il morire.

[Panetto Modanofe tfóndo molto pone"

ro > quando fi trauma tra gli amici, e

che ragionammo di quanto paia a cia~

feuno ajpro il morire-}^ eglifemprc dir

ceua, io vorrei più tofìo morire oggi, che domani>
accioebe tanto più preflo vfeiffi da i trauagli di ane

ììo mondo,poiché a morir s ha; edatteilaua quelle

parole di Vlinio,quando egli,dopo hauer detto quo-
to fìa mijerabile la ulta bimana,foggiunge , che La
natura non ci ha dato meglio, che la breuità del

la vita.Tantocbevn digli venne lafua , egiacendo

nel letto grauemente ammalato, certi di quefnoi
amici lo andarono a vifìtare, e trottatolo dolente^
c'bavettagrtiiijfima paura dì morire, vifu uno di io

ro , che li dijfe , o Bonetto , che uuol dire,che tu ti

mojlri tTito addolorato d'batiere amorire,poicbe tu

femprc diceui , che barefti uoluto più toflo morir
oggUcbe dimani,per ufeir tato più preflo d'affanno}

*A cui egli così rifpofe, ehfratello , coteflo miface-
ua dire la mia grapoucrtà ,nè io baueua ancora$
unto cosi afpro puntotma ora temo g randemete l'or

tibilt afpctto di quefla morte , che dinanzi mi veg-
go.Taci,diffe colui, che era buomo piaceuole^, che
in quell'altro mondo ui debb'cjfer buono flare,poi-

ebe di tanti, che ut ne fono andati nonfon'è mai ue~

He 2 àuto
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<&uto ritornar neffuno.Malafciamo da canto leluf

ie,vn ualent'buomo laftiòfcritto tosi. E naturale

di un fi mortali dilafaar la vita con dolore» t ri

ceuer la morte con paura.

DVn religiofo di fimile vrnore.

Qjanti Buanetti fon oggi al mondo*

dijfe allora il Sollecito » che brattano

contro alla morte, fenz^bauer proua-

to un minimo de'fuoi affale i: onde mi

Joi<mene } che in vna nobilifsima brigata ( e non hit

molto) ionefi trottarono due padri d una nuoua re-

i';jf>ne,rjgionandofi dimorfe concludeuano tutti,

( 'e no è lmomo,cbe nonfe ne atterifea : folamente

lurt deduepadrijlqu&lefaceaprofefiione di gran

letterjto,e dlmomo di buota ulta, contradìcea con

direbbe rutt'eran baie,e che bauejfe pur piaciuto a.

Dio di farlo morire quello fieffogiorno. Ter legna-

li parole /eragià impreffb nelle menti de gli ofcol-

tanti vna certa marauiglia-, equa/ì ferma creden*

%a ,c?.>j li farebbefiat'buomoper móHrar in effet-

to qi<e !!a intrepidezza cotro aliamone, ebemoftra

ua ri Darole. Ma dicendo poi, è ben fero, ch'io non

favo mai fiato malato, fe non pur mutar parerci »

marid -rtun'ue cos'fl copagno li dijfe, adunquepa-

•drCf'ion brauate contro alla morte, poiché ancora*

•nonVbauete ueduta}efoggiunfe quafteon quelle pa

fole dì Senccatche Quando viene il pencolo, ai.
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lera habbiam paura > pcrdiamojl'animo, & im-
pallidiamo inutilmente piangendo.

Sipari» alquanto di qu e/li tali , cheperparere
m tutto delmondo di Infingono di defiderar la. mor.
te:il •Penfjjopot dìffe>ma coloro , che non fi Men-
tano deltejferejn che fi. trouano, prendano eftmpio
da coti iti.

r

B\no amm'tiofoj& incontentabile.

fyettrò un certo ambi^iofo d'bauer
qualche dignità , e perch'era audace ,
efortunato , diuenne Capitan difante-
ria, e dipoi Colonello; nèancofi tenes

contento. Fu poi Capitan generale, epiù che mai li
crebbe il defiderio dipanare innari: tatoche lafu*
buonajorte lo coniuge al fxpremogrado dell'Impe-
riose dell* Monarchia delmondo. Or vediamofem quel colmo dì tutte le dignità rimafe cotento: cer-
to che nòyìmperoche uenne in tata malinconia, che
unfuofamigliare gli dimadò un tratto ,$cbevmea.
cosi mal cltento , s'egli eraarriuato a quel grado,
oue no lì reilaua più cofa a defide rare)Et eglifofpi-
xando rijp fe,perche ora,ch'io no ho più, che de/ìde
tarejominciò a penfar d'hauere a morire.-.Ond'è ue
10 quel dette d'^iri/lotile.dopo hauer molìre l'ìnfa-
Vttà della malizia humana , cioè , che La naturai
del dchderio non ha mai termine: Et è vero an-
cora quel del mralìfsmo Scncca,ilqual dice, Non-

£ e 5 è 111(Tu-
- - . _ J
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è ni(funo,nlqual fatisfaccia la fua feliciti.

Qjùfucoclufo efferucler di Dio,cbc ninno no ficon

uti delle cofe di (fuetto modo, acritiche ognuno alpi-

ri a quelle dell'altro. Indi la Diligente parlò così,

Graziofa rifpofta di Agoftin da Seda

all'Imperador Carlo V.

^gsaW; Fondo l'Imperador Carlo V.fu. in Tfa-

é&Mj polìfoleHa battergra piacere di ragio-

j)A narcomcfter Sgottiti T^ifoda Se/fa\M , ~ fi-Ut L- X* fWUIJ^

j^ì? Filofofo chiariamo, ilquale una nolta

hebbe auuifo da cafafua,conte ifaldati Spagnuoli

,

che v'erano iti ad alloggiargli magiauano>e guafta

nano quanto haueua. VoWegli ualerfi in quejto del

fauore delTrincipe di Salerno , appreffo del quale

flaua-.manonUgiouando : fi dijpofe difarne motto

aU'Imperadore,come glie nereniffe l'occafìone. E
li -penneyperche ragionando un di (eco tra l'altre co

fe Vlmperadoregly addimandò ,che cofa in quefìo ma

do fi haurebbepotuto chiamar felicità? & eglifubi

to r\fpofe,il non alloggiarfaldati Spagnnoli , 'lichen

quanto fia nero, uoftra cMaeftà lo uegga quhe trae

tafi di feno la letterafcritzali dalla moglie,baciata-

la gite la diede.La leffe ilmpcradore, & hebbe tan-

to diletto della rijpofiadell^ifo, che comandò, che

la fua cafafttffe de allora innanzi trattata franca

d'ogni alloggiamento. Volle (credo) inferire il 7{i-

fbufferfelicità il no batter a contrattar con infolen

ti,
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tiyeflendo'tali tutti i faldati, e fieno dì qualunque no.

XÌonififta:perchc, dice un Sauio, Nc'foJdati non
è nè fiumani rà, n è oflcruàza di legge, nè nfpct-
to d'honore,nc timor di Dio.

Rifpcfta d' vn pilota al Principe Doria,

Etia
ye nobiliffima foggiunfela Tacìfica,

fu la rifpofla d'un pilota Genouefe al

"Principe Doria , perche vededoftper
colpa d'alcuni minifiri maltrattato, e

nopoterneparlare,/} difpofe di lice^iarfi dal Trin-
cipe,e chiederli alcune paghe deuutcgliyT^Ì: ut heb-
be mai luogo, [e non vn tratto, che'lTrmcipeim-
barcato/ta Genouadoucua allora allora per cofa_>

importanti/Jìma partirfi per lfpagna, e fi trouaua_>
m quellagranfretta,per alcune cagioni.molto colle
rico. Ilpilota fattofigli innanzi lichiefe per grafia
di dirli due parole, ^che infuriato*'il Trincìpe
li dìffe befìemmandolotihc auuertìffe bene, chefuf-
fero due appunto , ch'altrimentigli darebbe ilma-
lanno. E quello pronta ed accortamente rifpofe, Si-
gnore, denarhe lice^a.Della qual cofa il Doriapre
fe tanto a ben voler coflui, che lo accare7gb,e rima
nero magnificamente: perche Sogliono le rifpo-
ftc facete è pronte date a tempo ed a propofito
(come le predette) acquiftar innrauigliofa gra-
zia appreso de'Principi.

Su) Ci uenne a dire auato importi) che ch'i ha de

E e 4 ca-
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tarichifia facile in dare udicn-^a a'fudditi. *4p-

frejfo lo Studiofo difie.

Rifpofta ftntcntiofa del Cajdinal Salnìatial

Re di Francia.

yando il Signor ^Andrea Boriaci che

ncnera ancoraTrincìpe,moffo da ra-

gionerie/degno, lajciò diferuir Fran

cia,e s'accollò all'lmperadore , Tapa->

Clemente vij.fece ogni sformo, per impedir queftaj

prattica,imperocbe mandò al i{_e // Cardinal Saluta

ti perRadendolo a riconciliarfi il Daria, la aiidif-

feruitù li farebbe ilatanonpoco noceuole. E diccn

do il Re, non poter credere, che li doueffe appor-

tar danno, cbs notabile fujfe, lo fdegno del Doria,

accoflando fi
mafs'mamente allo'mperadore tanto

daluiajfefo-.ilfauio Cardinalegli rifpofe, che an-

%i l'afpettafje nctabilisfimo, perche(dìcendoJ èferi

ten%a affai vera , tfeeChe cffendqjimico giouò

molto,molto nuocerà diuentandetìitsMo.Eper

quefìo detto del Cardinale canato da DÌomfio<Ali-

carnafeo, chefa dir quaft le Beffe parole a

3yo Cartolano off'erendofi in aiuto àVolfi contro a

Romani.

La' prudentifsima rifpofla del Cardinale diede

a tutti materia di dire, che a chi ben ferite fi do-

vrebbe cercar di dare ogni tonuenientefatisfazgio-

ntyper non ifde^narlosaqttefio il "Prudente.

D'un
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D'vn feruidorefaftidito di feruire.

Ome auuenne d'un certo Manouetto Sa-
uoiano in Trapali\aiquale , per li cat'

tini trattamenti rfmgli,era uenuto a.

noia il feruire, e bramofo di ritornar

fcnealfuopaefe^ dimandò licerne al fuopadrone »

il quale , di/piacendoli diperder così buon {emi-
ttore, com'era colini , li pofe tutte quefle difettiti

dinan^i,per dijìorlo da talpenfiero, il lungo e fati

gofo caminoje inftdie de'ladri,cbe a cafa fua non
mangerebbe così di buono, no conuerferebbe feno
congente buffa e vile, e non baurebbe quelle com-
modità,che baueua/emendo lui . Manouello, eh'

e

ra d'andarfene rifoluto,rifpofeìnqueHomodo. Co-
me uennifccsì tornerò :co ladri7poco perderò: a ca-

fa mangerò di que^ebe barò: conuerj'erò co chimr~
rò'.cncl rejìofa rò,come potrò. E fipartì , u olendo
in fenten%a direbbe Di niun perìcolo , ò difficili

tà fa l'huomo ftima , per vfeir di fcruitù , Onde
pame,che cofìui, fen%a effer Filofofo , fi rifolueffe

da uero Ftlofofo,dkendo Seneca,Chi fi fa ferito al

la Filofofìa.fubito diuenta libero.

E in effetto, diffe allora l'accorto, ìo non fo co-
me un'buomo ho noratopofia oggi durare infemitù
pcrlamefchinità(dirò così)di colore,chefonferui-
ti,al qmlpropofìtofa quel,che ora mifouuiene.

Ta-
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Parola notabile d'un feruidorejche mutaua
fpefio padrone.

~4uena vngalani'huomoferuitopiù di

trentanni vn certo Signore , che poi
morì , e così andato afa uir altri , in

meno di quattranni mutò pitt àifette
padroni.Ora efendogli vn tratto dimoiato da uno
d'effiscbe noi eua egli direbbe daprincipiategli
era gioitane haucua durato aferuir tanto unpadro
nes& allorain età già matura ne mutaua ta>ni,U-
cbenon era punto lodenole? rifpofe, perche oggi io

non ne trono di buoni, fi come ne trouai aìlora.Tal
che Murare fpefìo padrone nó è Tempre difetto
di feruidori.£ peròfeparue mai uera, al tepo d'og

gìpar uerìsfima quella bellafenten%a di Dante.

Tu prouerai si come sì di fale

Lo pane altrui, e com e duro calle

Lo iccnder,e*l falir per l'altrui fcale;

Tarlatenepure a me,dìjfe allora il Modeflo, che
hofpefì tutti gli anni della mia ulta nella miferia
delle corti3 che mìfnisftmeìn uero mipaiono quelle
d'oggi- Z$ dirne alcuna cofa da me offcruata, è co-
flume del più dc'Signoriychenon d'unferuidore,il-
qual fia è yirtuofo,&honorato, faranno alcun con
to ma ben di quello, che non ottante ch'egli habbia
tuttii vì%idelmondo3foffrirà da loro e villanie di

bocca,
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bocca,& affefe di mano.Imperocché non fi troue*
rà macche fingalanti)uomo,

l
'oggetto del quale al-

tro n m fìà,che difar cofe bonoratccomporti ueru-
na 01 ta,per minimi che fia, douc coloro all'incori-

tn , che mucchiati fi fentono di qualche notabilui
7jo, forraè ,cbe per quello,almeglio che può, rico
prire,s'nmìlij,e s'auuilifcafottomettendofi nonpu-
re alpadrone,ma apertone eziandio di gran lunga,

inferiori a sh,purche fappino ilfun difetto. E que-
lli taihin cofermaxjone di quanto hadetto l'Jtccor
to, fon quelli,che lungamente durano al tempo d'og

gì nelle cort'hperchehauendo foUmmte l'occhio a
propri difegni,e nulla Hima facendo ne d'honore,
ne di rip:teaz-Jone,coms cofe da esfi nòpofìedate,nl
conofciuteydifpogono e l'orecchie,e lefpalle ad ogni
forte tfindi^nità. Fu da tutti approdato quanto ha.

veua dettoH Modcjlo, ilquale foggimfe , e per non
dìfcfìjìarmi dallafiefia materiaìvdhcj ,

Vn virtuofo cerca dittare in una corte,

e poifene pente,

Oiìretto dalia pouertà vn virtuofìsfimo

giouane pensò di darfi al feruigio delle

corti: madefideraua di trottarne una^ ,

dotte feruendo leale e fedelmente fuf-

fe fiata conofeiuta la fua u'mù, e'I fuo feruU
re onde s'adempire in lui quel beUiffìmo detto.

Affai domanda chi ben fcrtie , e tace, E così da

al-
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alcuni gentiluomini fuoi conofcenti, il melode*

quali egli baueua in ciò adoperatoglifu propofto un

•principe di fiato affai grande(e lo conofciam» tut-

toché rbaurebbe volentieri prefo,e diJfonli% tubai

trouato fratello > appunto la tua ventura;quefio è

Signor grande , & è non pur liberale, ma prodigo,

talch e dona quanfha,U chi ha egli donatojife il

giotumc; e qullirìfpoferola tutti coloro, chegìihan

dimadatOipercb'egli non fa dir di nò: e ben vero *

che egli non dona a chi non li domanda* .Allora il

giouanefcfpìranda rifpofe > ni cotefio Signore,ni la

fita cafafanpet'me.E dimandato perche ìfoggiwfe,

perch'egli è dìnece$tà,cb
,

ei fia naturalmente nimi

co d'huominì vìrtuoft e da bene,e che lafuacafafia.

piena [di ui^tofi e cattiui: imperoche dimandar la

roba altrui b argumento d'vna grande sfacciataggi

ne e prefun^ionedallaqual nafte l'ingnora^cbe'i

madre di tuttigii errori. Ma La lingua de gli

huommi virtuolì fon le buone operazioni.

Fu da tutti lodata la pruden^delgiouancefi

mediana quelbelliffimo opufcolodi "Fiutarcocotte

trattandofì di quella rubtfccnja,che èfeonueneuo-

le e vi^ofa,vi vengon tragli altri bìafìmati coloro-

che vergognandoft dinegare a chiunque tor diman-

da,paiono in quell'ifiante la penitenza del lorfallo»

perche donando a chi non vorebbono , donano con

patimento, e con di/piacergrandijfimo.E queLctìe

peggio fi è, che quefii tali nòfonopoi meritevoli del

titolo della liberalità ^ft come dottamele yie0r
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ulto da iArifìotele,mafon chiamati , come s'ufa in

Hapol'hComui.lndiloSuegUato pnfea dire.

"RipoHa feti fata Fatt'ad uno» «he defidera-

ua di nuouodiuentar liceo,

tjcwiwaOT^ era tosi prudente un, ch'eraflato

Jjjjvsg I m°h° *icco,ep hauer vìfnto luffa rìofa.

aijftWL 5 mente era caduto in eftremapouertà,on

de fi doleua un giorno co un fuoconofee
te dicedo,ch eUpar,fratelh, no è egli magra dijpe

ragione aptfart, che tante ticibeqce, compio batte

uajifieno per U mia troppa liberalità confumate?
E perche Iddio non mi fa di nuouo dinentar ricco,

ch'io faprei bene in che modo hauere a itinere ? JL
cui rtjpofe Tamico : tu mi pari hauer della beflìa:

non bafta egli,cbe Domenedio t'babbìa efperimen-
tato una volta?' odi ciò, che uien detto a Dante dal
lafuaguida, paffando per inferno.

Chi è più federato di colui,

Ch'ai giudicio dmin paflìon porta ?

E mi fonuiene un motto belliffimo di Tiberio

Jmperadore a -quel Buta,hmmo pretorio , the dor-
mente tutto l dt,e ueggbiando la notte , haneua col

fninnai itinere confumato un gran patrimonio , -e

dolendofidellafuapouertàdinanxia Tiberio, quel
logli diffe^ tu ti fe'tfuegliato,tardi . T(ifeft 4el bel

motto di Tiberio e'I Cupido fuggiunfe , belliffimo f»
anche quell'altro.

Detto
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D etto notabit e,ed argutiflìmo d'una

Signora che moriua.

J^yi in tranfìto una Signora in napoli

(donna in vero di gran valore ) e fenten

doilmaritoin vna camera prcffo alla

fua yche dirottamente piangeua, no lo co

nofcendo dimandò chifttjfe t Et effendole detto,cb'

era il maritoJoggiurìella^osì faceuio,quando ri-

mafi vedoua y
e poco dopomi rimaritai, E s'appofe,

percbemorta,cb'ella fu, ilmarito fra pochi dì pre-

re vn'altra moglie: e però Dalle azzioni proprie

il può alleuolre far gmdicio delle altrui . co-

me vuole il Vlatonico Timeo,che Niuno, mentre

ch'eolie di fana mente, riceueil diuino vatici-

nio, ma quado la facoltà dell'humana prudéza

e dal forino legato, ò da infermità oppreflà.

Hd i veriflìmo,diJfe il Sollecito , che fogliano i

malati>e magnamente quando efono per morire,

dir delle cofe notabili, fi come fu quejla^

Rifpofta del Sig- Anton da Leua al Mar-
r

chefe del Vallo.

^-mVandò il Signor jfntonio da Letta fughiti

wflfty to a termine di morte , l'andò tra gli al-

tri a vifitare il Marchefe del Vaflo , in

que'iempifiio concorrente ncìfarte militare, %JW
le
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le dimandatoli come ttaua> egli rifl>ofe,conte si
gnoria defidera;& indi apoco morì. Dinotato, che
Fra gli eguali fempre ui regna l'inmdu. fecon-
do ti detto de'E/iodo riferito da Tlutarco ,' L 'cmo-
lazione c tra'pari. Ma dijfc un'altro , e dijfe il ue
ro

,
che Le concorrenz e fon quelle , che fanno

grandi gli huomini in tutte le profellìoni.
Dì ani il Venfofo prefe adhe, non farà fuor di

propoftto, ch'io vi racconti fn bel detto dell'inni'
dia, ed è tales ,

Rifpofta di Maeftro Dino al Duca di Milano
intorno alfinuidia.

Zefiro D'ino dal Garbo medico, eFUopi
fatjiielycbevn'altra uolta,fe ben mi r«
cordo,rèda noi metouato,comc huom<>
digran dottrina, e molto nel ragiona?

'

piacevole efente^iofa era affai grato alle perfone
digradeaffare,eprincipalmetea Galea^p Vifc°
te,tn quel tipo, Duca di Milano. In corte del quale
ritrouandoft,efeco una uolta ragionando, comefo-
teuafpefìofarc

, fi ricordò il Duca delleguerre^ >

cb'eranfuccedute in quello flato , e de trattagli da
lui patiti per cagion dc'fuoi emoli, e di coloro , che
mmdmuano allafuigloriategli dijfe,E gli è be-
ne ynagra cofa,maefiro Dino, che qnejla maladet-
ta inuidiàfiafempremai regnata fra le perfone:af
fogo pur ildilumo tutto il modo,ne altroché ilfan
tijfimo 2^oè, con la fua piatolafamigliola ci ri-

mafct
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tnafe,eque[l'orrendo vi-^jo no pure non fi eflinfe,

ma fi
uede oggi più chemai viuere,e regnar tra le

perfine.iA cuimaep.ro Dino così rìjpofe , dìtmui >

Eccellenti!]'.Signore quando Iddio creò il mondo, e

che dopo tutte l'altre cofefe l'huomo 3 diffe dìfarlo,

fi comebfece,afua imagine e fimìlitudme: quefl'-

buomo dunque,rìcordandofi delJuoprincìpio , e ài

così gra priuilegio^bafemper cercato,? cerca a tut

tofuopotere difarfi fintile alfuo Fatcore,vepoten

dofen%afuo difetto patir la maggioranza d'altra

creatura fimile a sè,quinci b,cbepoi vedendola ne

fente dòtore,eptròL'muidiA e nacque , e morirà

con gli huovmni. Ma al propofito dell'Eccellen'za

•poflrafa quella fentciì^a di Tholouio , L'inuidia

Tempre, come il fuoco, fi (tende alle parti più

alce . E quella di Trobo , che L'inuidia è fempre

compagna della gloria.

Fu da tutti lodata la nonmen pronta, che inge'

gnofa rifpcfìa di maefiro Dino, e la Diligente diffe

appreflo,io no credo gia,cbefujìe inuidia quel, che

fecedìreal S'g. ^Andrea Boria le parole , ebedifie

al Conte Filippino, come intenderete^ .

Rilpofta del Conte Filippino alSig,

Andrea Doria-

\Sfendo rìmafio uincitore il predetto Con-

te in quella memorabìl battaglia dì ma'

re predio T^apoli , nella quale fe prigioni

U Marcbefe del Vafio , il Sig. jLfcanio Colonna

ed
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ed altri': e ritornatofene pofeia alsig.jindrea Bo-
riaci cuierano te galee, ch'egli cvmmandaua,per-
che il Sig. Andrea gli hebbe a dite, troppo a dire,
ò'Conlc,èfìato ilvofìro ad inueflire il nimico,fi-co
me bauetefatto,con inferior numero di legni,a ri-

febio di perdenti tutte queftegalee,cbc quaùo elle

no fuferofiate uo3re,no so però fefatto Charefteì
egli rifpofe prontameté.Signore,oHÌo metto la prò
pria vita e ffbonor, potete ben crcderc,cb'io tu mct
terei tgalee voflre,e*me,e tutto'l refto.Vdendo in
ferirebbe Gli huomini valorofi pofpongono ai

l'honore k facilita, e la propria vita.

CommedatijsimafH lagenerofa rifpofia àelCon
tt,a propofito del quale dijfe il Tenfofo tnifonuietie

di quella feritela diTucidide,che Coloro fon d a
nrmo grandiflìmo, iquali conofeendo le cofe
afpre e le gioconde, nò fi fottraggono da niun
pcricolo.cJWrt la Vacifica,a cui toccaua,parlò co-
sì. Fu berìimùdia,e malignità quella di co/lui, cj-
tne intenderete.

Gencrofa rifpofta de] Principe Dona
ad vn temerario.

"incerto eattiuogentilhuomo,cbe hauctia
ufficio in galea , parlando troppo alla
ficura colTrincipe Boria, bebbe tanto

ardire, cheli dijje, Signore, uoi accarezzata
troppo qwflimflri marinai, poiché diventano tut
ti ricchi, A cuirifpofeitTrincìpe, farti ilfimi

Ff le
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le anco a voi,fe coment mi feruine. Jt dinotarut

che Le cofc vtilijCnecdOTaric non fi debbono di

forezzare.

QneHa Iella rìfpafla diede Decapane a tuttala

brigata di lodar quel tatto iodato vecchioni» Sta

diofo prefeadìre.

Notabiì detto di Cefare*

Vanto ad vn Capìtano,i Trincipegìo-

ui Vaccarezzammo défudditi, balU

fefempio del maggior di tutti i Capi-

tanitefare,ilquàlecongHbonori fe-

gnalati,etottlà liberalità grande, che vfa.ua foro

produce i più attintofi,ipiù valorofì, e ipiu feroci

foldathcbefujìero giamahe di lai fi H.gom

noubìl parole in Tlttfarto, cioè ci) e&U attor* fi ri-

putauaarrìcchimquando compartivate acq uijla

te rkcbe-^a aperfone,the'l valutano.

Cotali Vrincipi,e Cap'ttan'hfeguil Trttdete,™ e

»,aradiglÌa }
cbefu(fmoamathferuith e quafi come

Semidei adorati daHorofMdithpoith cran tanto

mtrgnanbmimii egli è ben màraaigUa,cbejien fer-

viti dà -verunbmmo alcuni Signori fmik à qucj*»

CÌ> iofon per dirai,

DVnSignorcfcioperàto,éd vn fuo confeflore.

Plffedeua vn belliffitno flato inCàtaurii vn cer

to signor molto giouànei ed attendedo a daffi
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piacere,poeo ò nulla pei/fina al rimanente . Onde

ne >ucque,che tenendo moltiferui,que!li,cbc bene^

e realmente loferuiuano in ogni cofa, no erano mai

ni rimunerati, ne accarexjati; e quelli,cbe ribaldi

lo dijfcru'mano,nè ca(ligati,nè cacciati di cafa.Ora

volendolo vn padrejpirituale, da buon %eio rnojfo,

aframente di ciò riprendere,egttrifpnfe,io,padre

nonfo,neco'tofco quàlfi fia il buono,e quale ti cat-

tino de'mieiferuidori, imperocché penfando, c tat-

tendendo ad altro ho di ciò dato il penfiero advn

mio tuttore.Et egli,fngginfe il padrefpiritade,

perche non fi diletta difarebbe i fèrui buonifieno,

fe non rimunerati^almeno accarezzati, e ben trat-

tati^ i cattiuipuniti.ò mandati viatTercbe,rifpo

fi ilgiouane,li par chela cefaflia meglio cosi, ac-

ciughe non cacciando ne caligando quelli,ebe cat

tiuì,ed hifermentifonoyvengam eglino a conofeerfi

ci qbligatijonde ci diuentìm fchiaui:& all'incon-

tro i buoni e feruenti non s'accarezzano, affinchè

non s'infilperbifcano,ed entrino in ifperan^a di ri

mmera%ìone,edipremio.>Aquefìo replicò ilpadre^

fpiritualedmquenanlmdrauigliayfe di voialtri

Signori fe ne veggono tanti andare in mAhora. e

fìupifco in penfare, come tramate niflip buono,

che viferua,poiche.

Tanto a fcruir chi non conofee vale

Chi Teme ben, quanto chi tènie nule.

F/ 2 Deti
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Detti notabilijdrca il benferuire, c comparo.

j^mifi ?s(di V Accorto, io ini ricordo, difé, d'ba-

E^M& iter letto,e (credo ) in ^Plutarco nt'Mo*

WgABjM ralhfebcn canato forfè dalla Tolitkaj,

i^rf^ofefcjf/'jeNitinofaprimaibcncomaiida-

te s'egli prima non haurà fapnto ben feruire.

£d ^Ageftlao <ìuel tanto lodato di Lacedemonia

dando ifuot figtiuoli ad allettare a Senofontegran

lilofofoytefortò adinfegnarlora Upitt bella cofa

dehnondo, cioè il comandare,eUbbidirealtruuQn

de ilgran Bembo battendo l'occhio a quelli, ebe ciò

far nonftpendo inciampano trafatratamente nelf

errore notato di fopra,dopo batter dettoscbc mdfà
ciri offende F amico Raggiunge.

E chi.per inalzar ftlfo e proterno,

Mette al fondo cortefele al fetuo.

Molte altre belle cofe furondette intorno al bea

ftrmre,& al ben comandare, onde il Modejìo atta

fine diffe-j.

Motto <P vn gentilhuomo per alcuni offi-

ciali prtuati.

É tanto hauefftno faputo alami officiali,

J$TkSsI che furto "id prinaù nella miapatria^

4 *SS^Sl non farebbon venuti a nucfto: me e"voi

hn troppoprejìo anicchireted in fttperbirfi ad vn-

tratto.
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tratto. Or vi fuvna perfetta di moltafilm a , che

s'andatiti fpeffo nififitare alcuni, e dicendogli va

fno amico e parente,com'era eglipoffibile,cb'ei non

fi fdegnajfe di vifitfir quelli difgradati,che ejfendo

ntlgradofm che prima eranoappenafipoteuanpa
tir di vedr re,per li canini lor 1portamentì. mAmi,
Ttjpos'eglijì vifito volentieri adeffo, perche in ri

compenfx delpaffutogodo di vederli nella miferia,

nellaqualealpnfentefitrouano-'Teròquada l'bno

moft truoua in feliceflato>dee fempre pefarc afo-

uraflanti peri coli,eprocurar di farfi de gliamici.

Ma Salomone di(le, che CIu tofto fi vuol far ric.

co,nonfarà fenza colpa.

Qui fi àiffe affai circa del male,chefoglionpatir

le città,per cagion di chi no ben legouerna;perche

non balìa, che vn Vrincipefia buono, egiufio infe

fìeffo,mafa di meflieri^h'egli auttertifea a far ef-

fer tali t^iadio ifuoi minijlri,l'ingordigia^ la raptt

rapacità '

t
de'quali(di quelli parladoyche cosìfmo}

non è alcun dubbio,che diuertifee molto gli animi

de'fadditi dalTrincipe. Onde non èmurauiglìafc

poi ad ogni minima occafionefi r'mokano,fitcceden

done mutatone diflato,perche come ben dice Emi
Ho T>ro&ff,NefTimo Imperia è fiotta fenza la He
niuolenza de'fudditi.^KÌ lo Suegliatoprefo i'oc-

cafionediffe;e quanto h vera coteflafenteti'^a,e pe-

rò degna d'effer hauutafempre dinan^ a gli occhi

de'Trintipiw* vdite vn bel detto.

Ff ì r»
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Vn vecchio è prefo in fo Tpctro dì mal Cheta-

no, c con vn detto notabile fi fàlua.

Sfendo vna volta occorfa vna gran egrp

flia in quello tiggno, come che per parec-

chi anni dopo non ce ne occorreffe altra;

per vi%io n'adimmo demercatanti,de'ra

gattieri le cofe da mangiare ft coprauon care.Ora.tt

uine.cbe l'anno appreffb efendo paffata tutta la

primattera,che no vennegoccia d acqua dal Cielo,

fi teneva, che per quell'anno la terra douefepr

del tuttojìerile.Onde per tutti quefli luoghifi face

uanofolenniproceffiohi pregando iddio, che faceffe

pioiter e,ac cloche da vna nuoua carena no fafferò

oppreffi. Jlfimile dunque facendofi a Bcncucnto,

erauivn certo vecchio molto pouero,e carico di fi

gYiuQlijlqualesfùrtandQb ifitoi vkini,chc dovefi

ctfi ancora alia general procedane interuenircj;

diffe,andateuipur voitebauetepoco dafare.Que-

fle parole furono all'Urciuefcouo della città,ofnf'

fe al Vicario ,ri feritejlquale mandatelo a chiama

re lo nterrogbperche hauefe così detto).A cui egli

rÌfpofe} ache Monfigmre Heuerendi(fmto,fi detLji

importunare Iddio per la riccolta, s'egli cifafem~

pre nafeer più roba,chenoinon meritiamotm* per

non batte r careflia bifognerebbefare vna delle due

ò predare,x> vecidere tutti coloro che hanno le bu

4e,e ìefepelUfcWQ. E&Jfe bene onde fu libero;

per'
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ftrcbein effetto ilmondo è tato intriftitofcbefef*
rum verOyVerìfjìmo è oggi anetdetto di Dante.

Lomondo è ben così rutto dtfcrto

D'ogni virtute>come tu mi fuori e,

E di malizia grauido e couerro.

Mapiùfpecificatamete Satamone alproposto gti

detto ci lafcioqttefìafenten%a. Colui, eli* afeon-
de if grano,faràmaladetrone'popoli.

Tarlato chebbe coi moltafm lode lo Sueglia-

tojlCupido fiibitofoggiunfe.

Efempio di Erennio Sannita.

^^jè^i dìquello antico Erennio padre del Ca~
rgVT pitano de'Sanniti , che richiedo del fuo
KS»^ parere,intorno a queUche baueitano a fa.

rede'B^rnmi rinchiufì da loro nelleforche Cau-
iine,rifpofi la prima voltajbefiiibtr afferò tutti',

e la ftconda%tbefi tagliaffero a pe^ji.Cht -volle in

ferire, che liberandoli haureb&ono acqui[ìat<i^ co

Romani ynaperpetnapace>&- recidendoli rìntu^

%ato per molti anni l'ardire e la pofian^adi quel

Senato* Ed a quefto propofito vno autor moderno

fentewzio(amen te diffeXììi huomini grandi non
fi hanno a toccare,ò tocchi fpgenerJuf vn'altro

di(fecbel Principi non fi dimtnticanomai del-

l'ingiurie»

Ff + Bjfpo-
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Rifpefta libera e mordace d'un faldato

all'lmperadorc.

I V sÀucbe bella rifpofla,feguil Sollecito,

quella d'un faldata , come fi Ugge nelle

Greche ifloric,ad vnpiu toflo tirramiO;

the Impcrador di Confiantinopolifilquale battendo

per ingordigia di accumular denari cagionata vrìe

Slrema careflia nella città, vn dì,cbefolta a veder

la raffegna de*'foldatinuoui,gliene venevcdnto tuo

tutto per ycccbieTga canuto., e li dimandò perche

in quell'età fifufieferinofoldatófE coluigli rifpo

fe.perche mifinto affai più rabttfto adeffo, che qua

d'io era giostancefiendoche allora io non potata al

%ar me%$ fiorino di frumcvtofed ora me ne metto

in collo per due fiorini. Con che morfe l'ingordigia

dclflmperadare cagionante la careftia.

Cifu a queflo proposito chi diffe, che nofempre,

che un "Principe fi moftra auidijjìmp in accumular

dédenari ci dobbiamo crederei eh'ci lo faccia per

qncLfcmplice fine di ammafìar tcfiro,cbe cifono di

quelli^ del nomerò delodatighe lo fanno (fe ben-

defilamenti )per tener baffo ipopoli,e marmarne

te dì cittàgradite potetf:paretido*loro, che colma,

tenerli agnifa di cmtalli magri muffano tanto cai

citrare. Mà'bifbgna auuertiré, diffe allora lo Stu-

diofo, che come dice ^iriflotileneUa "Politica, La

poueuà è genitrice di {edizione , e di malizia.

Se
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fcùcn diffe Volìdoro.e diffe iluero , che Lo flato

preferite è Tempre odiato da'lùdditi.

Da;o ironico,e notabile d'un Conuerfo.

Llora il Tcnfifo.^f propoftto di tanti

che nonfan queUche deonot ben diffe

quel Conuerfo,chc e/fendo una notte

fiata mbn ta una chiefadi monachi Be

ned\ ttionilucrano fiate carpite parecchie -cofeUa
mattinapoi,cbe v'era adunata molta gente , rifu

un monaco^lqual diffe , cada, l'ira di dìo fopra di

quejìi ribaldi,che ni fon meriteuoli,et egli rifpofe,

cadapurfopra di chi no la meritatile que Iliache la-

mentano fon troppi. DimoHrando , conformata al

detto di Giuuenale>chc Grande è la moltitudine

de'reijC picciolo il numero de buoni.

Detto d'un menato alle forche..

yA Diligente difìe apprefìo , ricordami »

che in Genoua ejfendo una, molta mena
to alleforche un cert'huomo di mala ni

tj,e che nS s'era dilettato mai d'altro,

the iuccifion d'huomini, perche i cofrati li diceua

no,cbehaueJfepatien%a$ falute dell'anima fm ,

tglirifpofe, che accade predicarmi la patema,
feiosò , che il non hautrla non mi può giouarea,

nulla. Talcbe.ìioTi è Imomo sì fiero, e sì federa
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tn, che in balia del 1 a giuihzianon diuenti m£-

fucto e modcrat o,

Cotefìtti,fòggiùfe h Studiofo, comechefuffefcel

leratoji&doueha certo effere ignorate affatto del-

le buone- difcipline,poiché ilfuo detta par fintile a

m documento delgrande ~4. rifiatile , ilqual dice >

"Perche gli auucninKnti delle cofe non lì acco-

modano alla uolontà noftra j
èncceffàrioj che

noi accommodiamo la uolontda gli auueru-

tnenti.

Difimili ribaldi argutì,diffe appreffo la Tacifì-

ca*vditene vn'altro*

D'un, ribaldo fegreto,edoltinato.

% I\edÌcanda un buon frate inma cìttày
'

dou erano- infiniti *furai , cmtinom

con tanto- fpiritOy efemore aripreie

re e deteflar <fuejto> -pixjo- , che ne dì-

flolfe molti . Eperfeuerandonelfuobuonpropoft'

to,un giorno andò- a trouarlo un Cittadino,e lopre

gò,che uolefie colpolitofemore 'persuadere* quei

del reggimento , cbeperpublica edito caccia/fero

uia tuttigliufurai,ahramente quella Citta\non fe

nefarebbe maifmorbata. Quadrò, al "Predicatomi

parer di colui,e riputandolo ! come antico del ben

publico,vn ottimo Cittadino, promifi difarto>. Il

galat'buomolo uifteaua efollecìtauaftejfo, e così'l

fme,olttea quel^be ne dìceua inpulpito, fipoft

anoto
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Mica a trattare panatamente in camera con quei

del {0!u-r>:o.Ma lodando l'affetto di quel tale', t

glie Flittena fterfitafa,coloro forrìdendo gli'differpy

che b'fognaua cominciar da lui , poich'eraitmag-

gior ufurario , 'che vifitfic. Fjmafe di ciò attohrto

il frate,e partuìfi quei dtl reggimento, madòègli

a chiamar tonico, ulqua le giunco diffe il tutto:gt
egli che itera r non patena , àrHffitoft alquanto nel

mito, riffefe, bauer ciò procurato, perche facen-

doft teditto dì mandar uia gli rfu rai, cb'eran ttit-

tiforelìieri, farebbe tocco a lui folo, come Cittadi

tinnii rimanerfi nella Citta, onde bàrébbe con più.

fio profìtto eferchato quelmelìieri. Come rimanef

fe a così fatta rifpoflail Vredi'catore, che tbaue-

uain opinione di perfona. ottimazioni da dire,6n-

de mi ricorrfo,cbe dice unproùcrbìo ,

Vn .di'è filmato buono, e non è tale,

Può farfnè vien cteduto^affài del male.

Diede materia quetlo ufuraio occulto di par-

larfi contro a tutti coloro , che voglion parere al-

tramente di quel, che fono: e lo Studiofo a tal prò

poftto diffe->.

Parole d'uno atiaro col fìio confettare.

fi curava però d^effer tenuto per al

tra di quel, ch'egli era une etto getiUbuo

ma auarisfimo,ilqualeamegacbe molto

riccofuJìetnopur nofacetta mai bene ad

altrui
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• ^trHÌ,mq$ejfo$eJfo,per auafvzia lafcìammrir
~* deliafame,verifieando queldetto di JrwtAj,
ì'auaro a nifìiino è buono , a fe fteflb è pcfiì-

mo.Erafipoco innari cofeffato,quando trouadofi
un dì a ragionamento colfio confeffore * quello gii

drfsejo hì botante mite eforiato,cbe facciate del
le ltmofine,c non c'è ordhte,cbe uipoffutteriducere

afamemaXi-egUrijpofet padrenon mi venato
mai per agiajb'io ne barcifatto qualcuna : ma per
che non mi ordinate,cb'b digiuni effendo coja coti

fanta>a veder s'io lofaro? E'ifratt fÒgghaifo, che
accade>cb*iovi ordini Udigiuno,s*ìo soy <he voi dì

ghmatefempreiGM auari fon sì pazzi;, che ui-
non poueriper monr ricchi. Onde ben difìe So-
eWe^Non douerfi chiedere dal morto il parla
ie,e dall'aiiaroil beneficio,eoBiecofe ambtdue
difperate-

Cote/lo gennlhiomo,foggmnfe ìlTrudtte, fifa
rebbeforfè dilettato d'efier altrimenti,s egli hauef
fehauuto a mente quella bellifjima fenten%a di Boe
TtOjcbedkeX auanzra fa glthuommi odio

fi,e la cortefia honorati. Mapoteua dall'

altro canto direbbe fe benmalì&fima
eofa è l'iffer auaro

, erapur me-
glio effer così,cbe diuenta-

fetcomecoflui^bcj

vdirete^j

.

Sei
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Beldett» d'vn Re magnanimo ad un gentil-
huomojchc h ruba un uafò d'oro.

OT^bagran tempo chem corte d'un ma
minimo He ( vogliono alcuni , che fuffe
Mfonfofrìmo £dragona) fu un yétil
buomopouero, illude rubò miei uafb

d orotckenofene accorfeniffmo.Uaueuaftbenpo
co difofpetto m lui, onde ilUèfempre che manna
uafimettemin htogojondepoteua commodame-
te ttedete tutta latreden%a.Ora vn dì,cbe t'amico
Molle farei Imedefìmo d'vn'altro uafo, carpito che
(bcbbe saccorfe.cbeilB^logmrdaua, aUoraegli
fenzajmarrirfi punto meffbfi ne dito alla boccali
fecefegno,chc taceffe.Tacque il magnanimo Re, e
come ftleuo remore deluajo mbatoAiffea coloro,
el>cUercauano,tacete,percbecolui,cbe l'ha toltom ha detto,cb'io taccia ancora io.Dipoi chiama to
(olia mfegreto Udimandò,perche s'era dato a cefi
brutta frofef}ione,com'k il rubare ì E colui rifpo-
fe.chc bauendo tentate altre uieperfarfi ricco, no
ghc n'eramaìruifcitaneffuna,fHrrò nolana tentar
quettaltra.Ma nonfai tu, foggiunfe ilRe quelprò
uerbto}Chi pm farama }piu s'affama
Qrt l'accorto

. Ma Cuna , e ?altro di cotesli
gentilbimmini era eflremoc ui-^iofo;benche

il ftcoio potrebbe dirfi uixiofiQìmo.Laonde Socra
te dmudatouna uolta^ome shaaejfe afarete? di

aentdr
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i0tar ricco)feuiarriSte rifpofe,fà rfi pouero d ap

Jetìti.Mam rìcco,nobiU,e fauio Fwettno, come

più verfaioinpratiica,cbem teorica, ad uno,cke

life la fiejfa dimanda,rifpofc$z
conto del poco.

NO tifì,dijfe il Modeflo > al medefimop rupoft-

to qiteflafenten%a di *P lutti
^

cofe minime no ti ufa diligenza non ha cura ne

ànco delle grandi.
,

1" Viatorie , feg«t lo Saettata , atich egli lafao

JtferitW,c6eTra, quelli , che arricchifcono,

imo deiTifsimi dmentano ricchisfimi.

Però mi parente Enfiatele vi mettefé ilfug*

cello dicendo più
apertamente diWÌ.Mi e cola

imposfitile.che habbia mas denari,eh. no mct

te diligenza in hauerne.

Tarlando appreso il Cupido prefe a dtre,pofcta

che a ballala sè dimojlro in ebemodo poffa fbuc-

ine lecitamente arricchire, cotanti bei documenti

di Caùientisftmi buomini,couencuol
parmi il dimo-

flrJein ebemodo fi poffa eTuga, e fammele uw-

re, di che non cattiuo efcmplo giudico ejjer queiìo.

Vnueechio rifonde fentenziofamentea Papa

paolo terzo, ilqual e largamente

lo rimunera.

1lodando una nota fuori di \oina a fbaf.

fo vn Vapa,e credo cb'eifujìe Piolo ter

m %o li uenne veduto yn bel vecchione

,

huomo d'alta e benpropor^tonàtajlaiura , con l&j

barba,
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3

harbiUi che in color di lino difendendogli infinti

aìHonibcllìco gli daua una graniti più che ordina-

ria;e nelTahito,ancorche contadi/co fufle , ei -u
nondimeno affaigarbato . Se lo fece il Vapa ue~

nir dinanzi , e U dimandò coti dell'età , come del

fuo effereì *A cui rifpofc il vecchio » che paffaua

i nouant'anni: uinea de'firutti tfunfuo picciolo po
derttto.caminaua dhe e tre miglia il dì, e che ha-

netta moglie,ejilgiuoti,enìpoti e pifónìpotì; magli
dananpiùguui,ebealtro.Li replicò il "Papa, cotnè

haueua fatto a mantenerft cosi robnfìo i & egli,

io, Taire Santo,non variai mai nb c ibo , ni uefìi-

to,no paffaìlhora,per affrettarl'appetito: nb mai
mangiai di condito.

"Piacque la rìfpoHa al Pontefice, Usuategli af-

fegnb unapeftone in vita di centofeudi Tanno,ac-

ciocchéfipoteffe ripofare. Il uecchioallora gitta-

tofi aterradiffe,Beatiffimo Tadre,ìo ringrazio pri

ma Iddio,cheve Ihamefto in cièore , e poi uofìra

Bcatitudincche nella mia uecchiaia m%a dato da

potereripofatamenteuiuTre: ma ben v'afficuroy

the noi mi bauete dato cofa dafarmi morire ino Ito

più prefiOiCh'io morto nonfarei.Volle,credo inferi

reìcbe Le ricdiczicnon c maggior la Faticai co

lacuale i'acquiftanojchc gli affanni , che fi pa-

iono in poftederle, OtuTbfcrktodaun gradpuo

mo,cbe Gli Immani beni fon cola troppo affari

iiofa,perche nèuengono giammai interi, ne
perpetuamente durano.

Dilet-
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Dilettòntottóìl Cupido col narrato ragionane

to del fauio''»cccbìo'cotTapa,& il Sollecito ne co

tò un'altrofintilet dicendo nelmodo,cbe fegue.

Dell'infazietà del corpo humano.

"ì^corte d' *Alfonfo primo d'Aragona

h^di l^apùlì era un gioitane faceto,

aia bonefto efatiio;e perciò al l\e mot

to grato,ilquale unafera depe cena.;

gli andò innanzi, e con finta anjietà prefe a dirli

cosi.^on è egli unàflfaria cofa, o Screr.iffimo Re,

che unOialqttalc c{fen do io debitore a"alenata font

mayno sì tofto l'ho fatìsfattotchedì nuono mi chie-

de il debito! eforfc^h'egli ha rifpcito , ch'io n i ita

quifotto l'ombra dtUaMaeftàV . penfifi ,the fa-

rebbt fefodisfatto non fi'.fie ? Dmandogli il ^e,

me^ turbato ,chifu•ffeìelgioitane allorapiaceuol

tritìi diffe-ttgl'hogran I{c,non b altri, che quefio in

fa^tabìk corpacciojilquate non sì tofl'o l'ho cibato,

che torna fuhito di nuouo a borbotare.^i cuti fi-

uto J^eforridendo rifpofeJiia»uard&pure>che bor

bottando non fi lamenti dcli'iitdija età gola.X)alla

graffa propofia delgioHaue,e dallaprudente ri-

fpofla del i^e // pofion cattare due documeti belìisfi

mì,lmo apropoftto de'gbiotti, e l'altro de'parchi:

$er quellicome dice ilSefla,l\ ueinreèlìmilcad

unacilìerna rotta,chc no s'empie mai, e per qne

Sii Seneca, che 11 medelìmo Ventre non è *nofc

fio
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?
eMr/o h«**»ofia infarini.

i fc,/?«A«tf to»^// /,/<ow£/;

j
10 ^ahbnetefi ttidde in un certo mef-

^Lioneperna^nGiudeo.mabatte^atoilnua-
le efsedofanciullo d ingrìdire defiderai , /? come
fanno tuttigh altriye quadofugrade,pouéro uede
dnf, comincio con più maturo difearfoa deaerare
di diventar ruco.^I ciò dunaue datofi L orni
fiudw* di ligcM*>no* paffaron molti anni ebej '

^hdiucnnepoMorc.^el.juale^atoritrcL^
dofinonperò contento muea, perche fei» povertà
«fbebbemattimordimone^Uoracfszlrcèo
oliera sepre diuifo fbotilej^£'u%d

farebbe E co» ungtorno li Henne ueduto uJbZ
"trloasè, udendolo graffa,* rofio, c mal uePito

cb egh era un pouero lauorator di legnameJi difc
GS COÌTì
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€onibé tu fatto a dìuentar cosi graffo, e colorito^

che io, che fon ricco non mi poffo mai vedereun po
di buon colore nel volto?Dirolloui , rifpofe colui;

ma di grafìa ditemi uoìprima in che modo bautte

acquiate tante ricchezze)Ed egli, le molte conpa
ca fatica, e le poche con molta: e quello foggiunfe,

ed io quanto guadagno tutto mi mangio, fate miti

medefìmojchefaretepìugrafio dime.JL queflo n-

fpascglielo perdeffi nonpure quant'ho , ma quel,

che in unfoFanno guadagno^ morrei [abito dì dolo

re,or come ingrafferei col diuorarmi il tutto-, come
tu dicììE quello replicò,fìateuìpur così, che col ui

iter uoì magro innafferete altrui.Infomma i uerìf

fimo il detto diVanone , che Le ricchezze s'ac-

<niiftano con fudorefi cófcmano con timore,

e

fi perdono con dolore.!/ che Seneca cìconfcrma

dicendo,Con maggior tormento fi potliedejdie

non fi acqui R; a l a mone ta.

lAll'efemph del Venfofo non fu perfona della

brigata,che non dìceffe qualche cofa di bello, efra.

le altre ,cbe ilfouercbìo mangiare e bere non pur
non itigraffa,ma uccìde Ihuomo: fi come aWincon-
tro,la parfìmonìa lo mantìenfano,e robufioMaue
ua parlar la Dilìgentejaqual diffe , le cofe tratta

te da quefli Centilbuomini nofon da donna , onctìo

dì cofa a donne appartenente no ragionami , cioè

tfvn'efemph di continen^a^.

Stuia
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.jauia rifpofta d'vna fanciulla ad vn difo-

nefto amante.

tEgs'inuagbito un gioitane d'una bella,

ed honefla fanciulla , & battuto un

dì tempo e luogo di partirle le di-

mandò , sella uolcua contentarlo ?

Bjfpofe di sì l

y

accorta fanciulla, purch'eglile con-

cedere alCituontro una fola cofa . E dimandatole

che! Soggiuns"ella, quel che tunon bai, ni puoi ha

uere, eme'lpuoi dare . E uolendo il gìouive in-,

tendere il [ìgnificato dell''entmma, la fanciulla in

cotalmodo gliel dichiarò, Tu,cfiendo intorno, non

baiane puoi batter marito : ma puoi ben darmelo,

dandomi te fìejfo,c così all'incontro bauerai quan-

to brami da me. Di cheflapì l'amate paredob, ebe

Honeltà congiunta con accorrei za è {Ingoiar

dote hi donna.

Honorato detto d'vna contadina.

Vprejfo diffe la "Pacifica-, . Vn* con tradi-

na di bella prefen^a s'abbattè un di nel

Conte di San valtt'ino, che ueniua di fuo

ri,efermato/ile diffe,madonna,uoifiete fi bella-, ,

& andate fola per quefli luoghi remoti! Et ella ri-

fpofe , Signore io ho fempre udito dire} Sis buona

C g 2 Maria
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Miria,che fcmpre è buona ia ma. Come adireVn animo cafto è Gcuro per tutto.^uefi f

'

giunfe lo Studiofo.
¥

* 1 *

Efempto diLiuia a"Anguft .

Egefi, che Liuìa moglie dUgujìc in co*
trata a cafo un dì da certi huomini hnu
di, iquah pe rciòfuron condennati a do*

_
uer morire, li fatuo dicendo, che co-

si fatti bttommi a una donna pudica erano appU
to come ftatue. rt

fu difcorfo,c concìufo , che L'honeftà è ì
pnncipalcornarnéto, elafomma bellezza ne 1

\
c à^-Echeftauero,dijfeilTrudente>0Serua

te ma donnafen^a quejla laudabilparte , che per
bella che fia vi parrà bruttiffima, fi come credo ,chefusero lefeguenti.

*

Due gentildonne ragionando licenziofamcte
lon nprefe da vn fauio prete.

Ifitandofidue gentildonne , ambedue di

-.i benedicale come
ftete voi mai rubtcoda, che io all'icontro nonpofia
mai vedermi un poco di color nel uolto. Kjj'pofe Pd
tra, che uuol dire)forfè il vojiro marito utfacatti*

uà
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uà compagnia. ^in^j m,foggimife quetla,che non i
imi notte,cbe non ci accarezziamo e molto bene in

fieme. E perciò replicò taltra, non e maratiiglia^y

che fìamo voi/colorita, ed io così infamata, per-

che noi altre domefumo tutte luffuriofe;ma lapai
Ude%ga,e la rubefeen^a vengono àa effer chi pfù,
e chi meno sfogate. Sentina queflo ragionameto vn
prete fauio,eda bene cappellano d'una d'effe,alqua

le voltatoft l'altra gli dij]e,e voi,1{cuerendo,fccoti

do il noflro difcorfo,doue t'effer luffimofi$mo,pol
ch'io vi veggo molto [arraffato? E'I prete rijpofe,

queflo mio roffbre non è cagionato da lufìuria,ma.

dalia vergogna ch'io ho della d'f neflà dì voi altre»

che ragionate di s:fatte cofeipcrche 11 parlar di-

fonefto dà fbfpetto d'impudicizia nelle donne.
Ciò verifica per lo detto d'un Fikfofo, ilqual difie,

Le operationi di ciafeuno fon fonili al ragiona-
re: & ^rijìotclespzl dirli le difoncftàjne confo
gaita appreffo il farle.

Dopo il "Prudente,?.Accorto parlò cosi

D'una donna prima ricca c cafh3 e poi pooera,
1

& impudica.

Sfendo vna buona donna abbondanti de'

beni difortuna, mentre col fuo marito

viueua in tranquillitd,era di così bone

Jli cofiumiornata,che ifitoi conofcenti la

teneuonptrjanta . Soleva, cUafasfi beffe di quel-
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U donne, che non guardando a macchiar tboner

p roprio ,fi danno in preda altrui,e benefpeffo dicea,

che fi farebbe pia toHo ucci/a, che lafciarfta ciò

ridurre. Mapofcia mortole il marito , e caduta in

poumà, non ijlè molto % che se nel numero di quelle

pofe t delle quali ella era tanto /olita di beffarfi. E
così vn giorno volle vngalanihuomo , che la cono-

fa-uà, r:prenderla con dirle, o madonna talento non
mi haurei mai creduto , che mi hauefle fatto fìmil
cofa , poiché quado viueua il ttoflro marito erauate
tanto konesla , efauia-.^L cui ellaffpirandò rifpo-

fe,chc la Fortuna ihaueua priua dellefacoltà , l'I

bìfogno dell'boneftà. E però.madonna,foggimfe co
lui, Chi viiie nelle delizie del mondo, nò giu-
dichi gli effetti delle neceffità.

Efcmpio di Cornelia madre de Gracchi.

Otcua,feguTI Mode/lo , medcfìmamrn-
te ^*rfi a cotefia donna, ch'ella nonfi

vivi fare^e mal Sfritta ridurre a tanto
errore, fe,come cinfegna la mora!filo

fofia, ella bauefit,mctr'era ricca, imparato aOf-
frirla pouertà,eda cotetarfi delpoco".perche,come

s'ba inTlutarco,Nìuno è pouero di quelle co-
fe,che ballano a fodisfare alla natura./); ciòillu

SI re eftmpio è onci, chefi legge in Valerio Majjtmo
di quellagran Cornelia madre de due Gracchi, la-

quale molto più ricca de'beni dell'animo, che di

quelli
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quelli dìfortmat ragionando un tratto con vnage
iildonna Capuana^ch'era per auuentura tutto l'op

pofìto di tei,percbe quella fi compìaceua dimofirar

le alcunifimi pompofi ornamcntÌ>cbe allora s'ufa-

llano,ella capitando i fìgliuolì,cbe tornavano dalla

fcuola,queflifono,differì miei ornamenti. E'I mede

fimofcrittore foggiunge a propofito di ciò con atte

Jìa fcnten^a . Certamente chi poca appetì lìce

poflìede ogni cofa-

Rifpofta d'vna donnna licenziofa.

Llora lo Suegliato,credete voi , differ

chefi contentale dipoco, e che fuffe

di quelle, che cufìadifcon la lingua-*

vna gentildonna , tatuale dimanda-
ta,perche lafemina fi molira tato fl-

uida di cogiùgerfi ali'lmomot rifpofe per due cofe ,

fHnapcbcnol'ba sepre cbeuuole,e l'altra, percbe
fen?a effo no fipuò auueler del ben proprio.^ un
bifogno doueua que/iagentildonna ejfere ftudiofa,

óndefi ricordò di quel, ebe dice Senofonte ne'fuoi

morali in perfona di Socrate,cioè chefra Caltirep-

rogatiue,cbe detterogli Dei ati'bnomo,oltre a quel

la dellafauella,ne vna il continnouo diletto Vene
reo.Ma noìpiu fanamente diremo , C he fiamo ti

to alle beftie inferiori,quanto più di loro ci lì-

feiamo dal vizio della carne dominare.

Gg 4
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Motto d'vn Giudice ad un, che Uaueua tolto

cinque mogli.

{O^fen^acanfa dunque,fegttH Cupido,
1

un cert'buomo in Meffma baueua tolto

infino a cinque mogli, ed emendo fiato

=LJU . .
accufóofu prefo, e menato innàri alla

ZiuHixia,oue fen^hauer tormento alcuno cofefsò
il mro.Dìmandogliil Giudice, perche baueua pre
fo tate moglììrifpofeyp trottarne una buona(fefuf~
feflato patibile)*fermarmipoi co quella. Jtdiq}t
replicò il Giudiceforridedo,fetu no ne trotti di bua
nem quefio mondo,è ben,cbe tu yadì a procacciar
tene in quelfaltro; e fello morire dicendo quefio
mùtto.Vn vizio non punito, fuol crefeere in in-
finito.E forfè bebbe mira a quel detto di Teresio,
Gli huomini cattiui dtuentan peggiori, quado
hanno più Jicenza di peccare.

Pece alquanto ridere il detto delle mogli : ma il

Sollecito diJfe,molto meglio di coteHui fifeppego
uernar quefiofabroj come intenderete.

Prudenza d'un fabro difprezzato da vna'

meretrice.

Orna Berenice femìna da modo in Ve-
nera efendo ingiouetù fiata moltofa
ucrha, eominciado poi a mofirareìl

v'tfo crefpo,et a diminuire dellefolitc

beile^-
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la vifttauam, cosi dapoifi uiddc a poco a poco da
tuturtfiutauurd abb.tndomta.Ond'cUa, cbebaue
uà malfapm fare i fattifuoi,da necceffttà coilrct
ta comincio a dar/i( ò nobili^ ignobili)* chiunque
l*MeHa,pcrnhiereJlpritóhttomadiml còdirio-
ne,a cut tocco l andarui,fn un magnanno

, colquah
conmnutafiddprCVio ditfe cosleifonando , ab
fortuna traditora a che m'hai tu condotta, che do-
ti io prima era[olita diprattìcar folamete co per*
fone dirimpetto, e nobili, orami ve?go coflrettaa
darmi in preda ad huomìniplebei , e vi>i fi fabroy
fentendoftcosidifpregiare diffe,oerror uetametc
degno di gra caftigo,chefarebbe il mio, fe di que'-
denarhebe io con tata fatica^fudore m'ho guada-
gnati,^facesfi oraueder bene adum puttana : e
seja dir,nefar altrove uottò lefpatle . Talché lo-
Sdegno in un punto gli infegnb. che I denari acciui
itau con fatica non fi debbono fpcndere fenza
conhdcrazione.

Efcmpiodi Demoftcne.

Vfimìlcj, difieilTenfofo, affatto de
Demojtene,ebeandando ktta itolta( co-
me fi legge )a trouare una meretricem

attempi famofifima, perche quella gli diman-
do diecimila dramme di flar /eco una fola notte *
dijjem non compro tanto unpentimetve ft partì,'
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jnfegnadoei,cbe E grau prudenza in un'huomo

il faper raffrenare gì i ap p et iti. £ aonde Senecafa

ttisftmamcnte dice,Comandare a fc medefimo e

il maggior imperio)che ri polla acquilhre.

Variando appreffo la Diligente dìffe, vedete co

me i meccanicifogliano faper anch'effe dare delle

fattie rtfpofie , che fe tale fa quella delmagnano,

quell'altra non fu altrimenti.

Rifpofh libera d'un calzolaio

a Papa Leone.

*Apa Leone X.cbefu così affabile, e pia-

cernie, fiferuiua d'm calzolaio. Fiore-

tìno,alqualediffe un di burlandofeco, o

infelicità di noi altriplebei^ che fìete ti

to incogniti fra noi. E quellofronta e liberamente

rifpofe,o o,Tadrefanto,la cofa ua deipari', tra noi

efi poca cogni'zione dì uoi altri "Prìncipe , che io ,

che fono oggimai vecchioy nefo ilnome d'altro Ta
pa,che di uoi}percbe fìete mìopaefano,e uiferuite

di me,che altramente nè anco lofaprei. E però bea

diffe ilT etrarca.

E vedrà il lumeggiar di qucft'lllufrri.

Se ben fece alquanto ridere la libera rifpoila

ddcal%Glaio,diedepure un non fo che d'ammira-

^ionejConfidcrandcfìquanfellafiifignìficanteDic

CfoilaTacifica-i.

retto
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Detto d'un Principe Qipremo.

: 2£ cha-a Hato bùio d'un -Principefu-
)
Prwof'&mifevndì a p&eredina

. & ha<^ cSpaffìone di uederlo tZt'occ"Pj^nnego^.Dicherid^

mtimidem ndereHianche tu . Onde LiuieZa mente un certo dettolo imparai findi 2
M^oltoaprcpofitodi

q«eloXl
1 mondo va da rnfto in pegg ior fatò,

reynanciacciecberebbono comefann ,a protoZa
di chefa queSlo cafone ora mi fouuùnZ.
Giano Grillo ricco ributta un parentepouero

&££\ lfo GnUo Gcnouefefin rn'buomoe nobi

1©I 7VKflsfm°iCbe abit^ '^ Lucca,^£ dal
1f

k *«?ftom certo pouero eiom

M^r r
n€i âtt^lltnt^re,cberafuo Lete

~ r ì A tU a"COrufei Grm° ir»* di quali fei tu di
P<» di que%U altri, tifan fot

WbeUUanved t0, rifpofc Giano , fondi quei,
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theflanfermi, fi cbettoifiamo afai diferenti E

così haurebbe rifpofto.fe quello hauejf: detto ai co

trarìo,tanto I fubtimati della fortuna fogliono

(degnar coloro, che da quella fono opprcflì: e

pur°dijfe "Platone, (bel Re fon nati da ferui , e i

ferui da Re.

Allora ilTriore,che Giano Grillo dieeffe così,

io non menemarauiglio punto, perche c/fendo quel

lafamiglia molto nobile-, e principale in Genonf,

U pareua Jìrano, cbe vno, che veramente nefuffe,

& inpaefe così vicino fi trouaffe mendico,e non co

no/cinto da luì.Ouero(notate Sig. Stadio/o qitejh

mìo penfiero) quel tale doueua effer di qualchefa-

migliapopolare aggregata nella Grilla,come amie

ne dì molte Fanno del 28. in Genouas,che fi aggre

garono alle nobilitile quali poi erano inpdio,e pe-

rò conofcendolo Giano per un di quelite no per na

to della verafamiglia Grillarglifece quelgraf-

fo quefito de'grìll'hchefaltano,ò chefiatinoyedic&i

dò\colui effer deprimi, oportunamtnte lo ributto

dimofirando per quel fatare la conditone degli

aggregati, eper lo ilare astila desiabili vecchi-

Comunque fi fìa, replico lo $ttidit>fo,guaia chi ha

iifogno,emifouuiene delire ^ntìgone,di citi fi leg

ge,cke dimandatagli vn tratto vna cofa di pacamo

mento, rifpofe,non conuenirfì a^e donar cosi pie-

€iolàcofa E dìmadatagliene poi vn altra dimoiti,

importan%a,difse a colui, non fi conviene a te il do

mandarcene il mettere cofa sìgrande.
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fi n Ì
T™dme>»fK>W>™'arguta

iXtfMW « pro/,^ deU'dte^adenob£

Coatcfa fra vn Dottore,& vn Causerò.

film*»'"1m trfto acotefaunprmtipalDot

TL h,^t0Ìnu^> c'™nC*u<t-
Ca^l ftc" difangue

stna dì canini

Dottore rf°
3 ll<

?Hal? frperbamtte al

difettoT
cfad no^ dinotare, che Come o»ni

Comefa gratiofiffima tra vn nobile di villa, &va Napoletano del popolo.

I

Mitene, tifi l'accorto. In tutta Ter-

m fionedt nobdtàtbefìucdrJLy hnoml
«h»onpur di città , e di te\-rp

mete,cbeno la cedertbbono a cafad'^H(ìria oZ
*«> imitali Veme un traiatntacoZ
Napoletano* buona etbonorata^nòiobUefl

'

miglia,



4.7S
Del Fiiggilozio

miglile dijputando di maggioranza d'ama d gen-

tiluomo di villa al cittadino 'Hapolet.ma ,
chéj

vuoi tu paragonarti meco) io fongentilhuomo,che

tu non lofei. £'l Napoletano , cotéia tua nobiltà

donde vien'ellaìne tu,nèi tuoi progenitorifono^ (la

ti tali,cbe ìo,iì altro cittadino della mia patria fi

mile a me camberebbe ìefferfuo,col tuo.Epercbe^

nòìfoggiunfe colui,et par cosi a ti ,
perche non[et

nato nobile alla terra tua,com'io alla mia.Laterra

mìa,rifpofe il Napoletano , è una città così fatta,

che poche altre ne fono al mondofimili a lei ,
onde

tefferui nato non folo affatto , ma mediocremente

buon cittadino^ digran lunga migliore > che non è

cotetta tua nobiltà di -pilla, dellaquale tu ti uanti:

dimandane purBartolo.Io sò,riprefc il primo, che

fonìda tutti honorato e ricettato , quand'io ho per

la terra mia.O o, rifpofe laltrò, fra la gmte nle,

et ignara l'ottone èft'mat'oro.-ma molto piti impor

tacche io in un Napolifia da maggiori di mefauo-

rito ed accarezzato , dagli eguali ricettato, e da

gli inferiori offeruato. Se poi capiterò tn un luogofi

mile alla tua patria,sò che non pure i pegghrt,ma

ifintili a te mi fi tratran di capo,e farannomi offe-

quia; mafi tu alfincontra verrai dentro diifapo-

li,ò che appenna rifarai mirato, e tenuto per uno

de gli infimi huomini,che uifienoso parendoti fe-

condo il tuo ordinario a ca{a tua, ò che bifognerà,

che tu (fenda quanto ti faràperuenuto in vnanna

ta di riccolte a ve§lirtit econ tHttociò poi farai pur

cono-
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conofciuto,per ocello rmphmato.eU nobilfa,di
cunatougonfi^marràcosìopprefa,

cbeò tilt
fognerà tacerLr, òportare ilprivilegio in fin, dafarnefede allegentt^ dopo tutte

qJfie °J£

€bek t dou'è tojlendore deprime nobiltàdel
l^gno tcapitandouenc mm orpellata, com'è A* tu*

gotto, cbemihfognaper vìuer tutto tanno , e me

*« *Hapolt,boguadagnato,eguadagno tato the mi

ynodttà^tuca^tuda-tuoipoderi: ZfeZZ
chefono tantep^e di papali\neUequalifueZ

ZlV f
r r

d™eeoiPW> ?MMecofadiL
wnen delacarncsomed'ogni altra cofa ebeti*.E eh noslcbe apprejfo a uoi altri difJorifi fai
cbeuot nofictealtro iCbeminiJlri de buo bocconi
che ci fanno battere t noflri denari. In soma il petit
buorno di HtlUvedendofi da tante ragioni 2to e
confHfrpercbe mentr'erafiato un pe^o comeZ
tolo ad Voltare li uene nnfottUpenfi^o in tefla]
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to queflo dfumo fi pensò difare flar ebete il 7{a

poletane. Tutto adunque ringalluzzito d:(]ì,orf»i-

matn cafo , che quanto bai dettofa tutto uerc,po-

traimi tu negare , che la nobiltà, quando ad altro

nò,mi giouerebbe almeno a quejlo,ch e quand'iofitf

ft dalla corte inquifito di qualche delitto capitale,

vii farebbe taltatalatefia,ilche non goderebbc_y

vbi, come tè , non è gentilbuomo? allora H \apo-
letanoforridendo ri(pofe,io mi cotinto,cbc tu ti: ab

bi cottila maggioranza in morte, godendomela io

tratanto in\vha
ye così quejìa noflra lite rimarrà de

terminata. La nobiltà di villa ( difìe vn galante
/jH07»o)efimjle alle lucciole, che non paiono}fe

non vii poco fra le 'tenebre. Ma il Tetrarca nel-

lefue profe dice , La nobiltà non può elTcr chia-

lajfenza il raggio della virtù; Seneca, che Colui

è nobile,' ìlquale naturalmente è bene ordinato

idi virtù:e Teodetto, Colui, che per natura e in-

clinato alla virtù è veraméte nobde,fe ben luf-

fe nato di madre Etiope.

ETempio di Cicerone.

Icerone , prouò ben'egli, feguì il Mode-
llo , ibe fufi U riputazione de unfot'

. bwmù , benché grande , nelcofpetto

_ _
d'vna cittàgrandijfma,oue fi frenano in

finiti concorrenti , quando ritornandotene di fici

badali'officio dell'abbonda ch'egli haueu/u,

affai
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T

>»* no.fi ranfieÙZttn^f' '*

cena m Hotna delle cote da lui FaZTr i- ,
fi^

Uqual nfrotla
ro sche la nuoua delle cefi da lui fall

C°fi4e

ma dimore, ìhhefrf^X^*"*:
«faidel defìderio di JueftaT'A *5 fi

da Chl la Cerca' e dietro a di/fftgg^
CIicvirtù,cN

biItifenzapecUnia
vaglion poco.

Ì> Sciato, che ajhettaua di di, L

In total modo,nlfcZteZ;*» f*
che con un bràccio arZ^fu-^ donm ìnM

B* a federe



48i DelFuggilozio.
A federe laT^obilti, figurata invita beila, e deli

tatiffima giouane.Mlora il riccofoggìunfe,e cote-

Jle due madonne bauranrto elleno a comparire ìgwt

de nel colpetto degli bttomini,e moflrar le loro uer

gognef^pngiàsijpofe il Letterato,cbe nonfareb-
be punto conttenisnte, ma debbono battere vna bel

U vette per maindoffofvnapìu ricca dell'altra.

E però, foggiunfe il iicco , ecco che io ho parte in

fueflo mifierio COsì bene come c'tafcun di vo'hpche
ìalU virtù nafte la Nobiltà.- ma ne Puna , ne

l'altra pnò ben comparire jfenza la Comodità.
Edhaueuaragionetojìuì, perche babbiamo par
nella Tollitica una cotal difinizione, the Nobiltà
rio è altro, che riccheiza, ò virtù ne gli anti-

chi: ma l'Uriofiofelicemente alfudettopropofìto,

fi come in tutte f'altre cofe fue,diffe cosi.

Che Nobiltà poco fi prezza,
E men virtù,fe non ve ancor Richczza.

La bella contefa raccontata dallo Suegliatodi

yué'tre galani"burnirti tolfe Toccatone a gli altri

di difeorrcre intorno al fatto delle nobiltà , e così

parlando il Cupido diffe^.

Motto della Signora D.Geronima Colonna.

l^jricco smapoco fauio Signore faceua
in Trapalifabricare una cafa , laquale

venìua gradi{fima,edi molta {pefa;ma
no uìfi cono/cena nè ordine,nì mifura.

Talché
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Talché ragionandofene per pajfatcpoin vna nobi-

liffìma brigatacifi trouh la Signora Donna Gero
nini* Colonna hqualeydendo dire com'era fatta
qlla cafa diffesa mepare s cbe comefard finità rap
prefenterà due cofcciohi troppi denari, cipoco
giudicio delpadrone.Da chefi catta , che Dalle rie
chci iemale impiegate non s'acquift'altro.che
danno e vituperio.E ciòèconforme alla condii[lo
ne d'Annotile circa le opere magnifiche , dicendo
e^.Eflercofanon pur non magnifica , ma vile
il fonratianzareafpcnderein cofe feonueneuo
Scienza decoro.

Detto notabile d'uno antico.

Qteflofoggiunfe il Sollecito, ben dìfìt
colui, battendo confiderai i coturni
degià corrotti Romani; ifymanudif
feglt^mangiano, come il dì fegneme

hauefferoa morire, efabricano, come baueflìno

a

yiuerfmpre.oncCè danotarfi ttn detto di quel grj
TUtagoragià riformatore de corrotti cofiumtde'
Crotonefi, cioè che La temperanza è Ja più fa-
tati fera d. tutte le umù.Ma quifu rifpoHo effer
molto differente ti cafo de%omanida quello del fo-
retto Stgnore,ilquale,fecondo la mente del Fi-
lofifoyè memcuole e di riprenfione , e dibiafimo ,
per tafconuenemlmanìera di quelfuofendere; do
ue ali incontro queigrand'huomini in q^loro ma-

2 raui-
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rauigliofi edificifi refero degni , nonpur del titolo

àimagnificen'zajna di lode,e digloria immortale*

Pronta rifpofta d'unRomano al quelito

d un barbaro.

fEro fu ben rìfpoHotdiffe allora il Tefofo,

a quel forefliero di Barbara nazione,

ma nobikì che capitando in que'tempi a
%omafu da alcuni principali cittadini fuoi cono»

feeti menato a uedere le cofe notabil della città : e
éimadato alla fine,cbeglieneparefle i ond'bebbe a
direjo uorreifapere,perche noialtri Etmani, che

pojfedcte quemfontuoft,e fuperbi eddifici , venite

pi r si lunghe efaticofe vie a cercar le noUre rujìi

cbeye vili abitazioni? tifu{ dico)rifpoflo3per potè
re eddijìcare qucBi eddifici cosi fuperbi 3 cheta di

ci-^Alludc a quel motto di T*olibìo .Lamina dY-
piccoli è il cibo c la uita de'grandi.

Qjtal dilettazjone apportajfero quefli tanti bei

dettije quaì difeorfi cagionaffero , fenza ch'io lo di

cafipuo conftderaredadi la Diligente, a cui tocca

ua, parlò cosi.

Vn contadino vende la villa grande,

e fi tien la piccola.

m^ Hgfi affaticato un pouero contadino tuttofi te-

JjWdifua vita perfarft ttn<ipiccola uìik,eq«el
* U
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la appena bebbefornita , quando morì unfuo zio
molto ricco,per lafua bonaforte, cheglie ne laJciò
pn altra grandi

'ff,ma , lavategli fubito cercò di
vendere,per ingrandir di aite denari lafua piccola.
E dimandandogli dctmi,perche,ctòfaceffe}rifpofe,
10 voglio vender lagrande, perche afarne bene bu9
mercato non m'importa nulla > percìoccb'ella non
tnt co/la cos alcuna,e tenermi la pkcola,per lagna-
le acqmflarmi hofaticato diecianni, & bouuene
fidato più di quindecialtria mantenerlami , sì che
ninno manto mi coHa non me la potrebbe mai para
redolendo inferire, che cjucl.chc con fatica s'ac-
qmita,conamor fìcuftodifee.

_DettodVn ricco al medefimopropofito,

^Otettojeguì la Tacifica,fu altresì chìarT.
to da un cert'huomo ricco, che venedogt*

-
m
£ÌUo?" k mmi **> ch« ^oleua uen

dere certe potfejìioni; li dimandò, fe lehaueua tua-
fl»«"<*persè)epenbediffcdifi,cglin nwl-
le comperarle. Da un'altro poi , che li venne a ue*.
dere un belgmrdmo rìmaftogliper eredità , uolen-
tjeri lo compro, Deltaqual cofa dimandato dagli«marche cosi hauefftfattoi rifpofeperche qut
do uno uende una cofa, che haflenmo aguadagnar
fcla, cerca di fenderla quanto più cara può,mavno
che non u Ubbia dentato, fcnKa troppopenfarui la
ttendeche opoco.òmolto mnfe ne cura,
lo Studtofo alloraforridendo dìffe uoite la uofira

#6 J eom-
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tmpagtumìp«nu filofcfe.percbe*! ncordo,che

^rkotìle nell'Etica dicevi la mcdejtma fente-

za,cbe ba detto U Diligente,ed apropoftto della.,

voiirafaceva dice avepaltnu. Quelli foel.ono

effer più liberali, che non hanno acquetatala

roba,ma l'han trouata fatta. Tcrò comfponden-

te alla prudenza de due predetti huommi h ilfegue-

te rttgionamento*

DVn follccito ricco, & vno infingardo pouero.

~; Errano , e Cardite contadini abitaua-

^1 no in vna villa uicino X'tù all'altro; Sex-

^Jfflh rano^ome molto follecho, e che volentie-

ri saffaticaua baueua fempre della roba in ahbon

dato,e per lo contrario Cardito,efiendo molto dapo

coòv oj> liam dire paltron di natura , vuteua in po

uertà, emiferiagrandi8ìma. E^scradi ucrno,

non poteua, ò non volata patire ilfreddo,es era di

Batc , non [apportare il caldo: pareuali , che

bafla/fe , tutto7 dì ferrando , e girando ,

fcongiuraiei cieli, che li mandaffero della roba,

e de denari inabbondate. Mie voltepoififcanda-

kvaua parlando con Serrano, perche li dtceita,

10 non focome fi
vada quella cofa , che tu abbondi

tutrauia d'ogni bene ,fen%a mai dimofirarti , come

fo ioydiuoto:& io,cbe nonfo mai altro, chefarpre-

MereJon con pouero. .Acuì Serrano rijpofe,e che

11 credUaflrone , ebe la roba s'acqmfita ftar con le

mani
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manìpcìntola,comefai tutto Idi tu?e comefanti»
alcune delle noftre madonnefferche han fempre l<u
corona in manoy efenati mai dir Vaternofiro » nh
jLumaria per dirittoJiferuti di quella a certe lor

faccenduoleda nulla? T^on uedijche mentre tu con

la bocca,e con le manifailepregbieret che tu dici,

e fen^afaper forfè qnel,ebe tu tipriegh'hte nefiat

o%}of<tmente in ripofojo al uentos <£r aUepìoggie t

et alla neueflento,e m'affatico per uiuere,e mi rac

comando a Dio e con la bocca,e col cuore , chc-i e
quanto di me tifo dire^ Dalfatto di quefli duepa-

fiorifi cauano due mifleri beUiffimiyVmoycbe Som
ma bontà è Teffcr giufto,fenz.a attenderne ve
run premi o sìlcke è dottrina di Seneca : e l'altro >

cbescome dice Sofocle, Iddio aiuta uolontieri co
loro>che s'affatitano »

Fu da tutti no men lodato ìlf&Uecìto ejauìo con
tad'mo,cbe btafìmato quello infingardo et in difere

to,a cuipareua, non bauendo roba>di oblìgarfi Da
meneddio a dargliene nelmodo>cbe s'è detto Di~

poiprefe il Erudente a dir così

DVn £niono,cJie pratticaua con un
trift'huomo.

!&si&y{ueuafama un cerfhuomo d'efìere il pitt

Ila ? trifloyil più infameye'lpiu federato , che

fitrouaffe in tutto quelpacfe,oucgtiera>.
talché ciafcutìQ Caborriua come la pcfleCj. Co.

Hb 4 tutta
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tuttocìò prefe la coflui amicizia un, ch'era tenuto

virtuoftjfimo, delquale alcuni marauigliandofi con

dirgli,o meffer falene come potete uoi fare (Cacco-

pagnarui con quel trlfl'huomo, ch e [ch'tuato da o -

gnunoì egli rifpofe,anxi quato è più triflo,tato pia

mio ntieri uo feco,per due rifpetti,l'uno,accìocche

vedendo io quanto eghe aborrito mi uenga tanto

più in odio iivi'zio,e taltro,perche dal ueder egli,

ch'io fono amato e ri^pettato^mojfo da fanta inuU

dia s'accenda un dì alla nirtà. Quella bella rifpofta

rendepiù toBo ammirabile, che imitabile l'autor

d'effa}masfintamente da chi no è piu,che perfetto,

tffendo fenten%a defau't,che Colui, che conuerfa

con l'huomo viziofo, diuema anch'egli di quél

la condizione.!-: ricordami , che'lgran Gregorio

T^azJanTCMO dice, Niflìina cofa e tanto facile

,

quanto diuentar cattiuo , ancorché non ci fia

chi ce lo infegni.

Tarlato chebbe^e con uno Itafm lode,ìl Truden

te,l'accorto dìffe , cotejlogalantuomo doueui-i

Tyauerprefo amifìà con quel cattiuo infindalla lor

fanciulleo^a^ndelifapem male di roperkioffer'

uando quel detto,Ami l'amico tuo, & odia il vi-

zio fuo.cfapendo ancheper quanto nonfi doureb-

be,rompere una inuecchiata amicizia, per non ef-

ftr notato d ; malignità,ùicendo il Filofofo , la otte

lungamente di quejìa materia difputa , che I mal-

Magi non hanno fermezza, e raantegon l'ami-

cizia breue tempo, vtquefto replicò il Truden-

tit
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tesina douete a:mertire anóifcambìar Ucarce, da
rio tìtolo di malpag® a buono,c dì buono al maina
gìoiimpcroche ilbuono,delqual'io uboparlato,in-
tanto manteneua l'amicizia cen quel reo, in quato
era da lai e rifpettato,e riueritofingolarmete,cbe

fe colui baueff'efatto ilcontrarìo, baurebbjeghtCo
me aero maluagìo, rotta Camici^ia^fendendo con
tra al douere,e contro alfito merito l'amico virtào
fo,ilqitale no farebbe perciò refiato <fe{fer tale,nó
effendo più amico dJ quello, lo intedo ripigliò l'<Ac
corto,il uoflro concetto , ed e, che i'babbia a dire*
colui romper Famici-ria* e meritar nome di maina
giojtqualcprima offendi in detti.o in fatti l'ami

contorno a cheje il luogo, e'I tempo ce lo conce-
dejle, larga e bella materia difUofofare ctfipre-
ftcrebbe;maper continouare ihoflro tattoroy udite
intorno al conferuar dell'amicizia alcuni bellisfi-

mi dettiyche mifo attengono.

Detto del Re Alfonfo,per conferita?

l'amicizia.

Oleua dire il faplentiffimo He *4lfonfoy
che tre cofe confermano Vamicvria , cioè

vna botte dì nino l'anno , vna berretta ,

ed un quinterno di carta, il vino, per dar da bere

aL'amìco itenendoti in cafa: laberetta , daren-

dergliil fahto .* eia carta*» , da ri fponderc-> ,

quando è ajj'ente » alle fm lettere, Feltro Saafa
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diceua,L'amico fi conferua con tre cofe,eioè ho
notandolo in prefenza, lodandolo in aflenza»

ed aiutandolo ne'bifogni.£<i Eliana,dice3 che di

mandato ilpadre di Simanide da due amici in che

modo fifarebbe potutaperpetuar l*amici'%ia}rifpb

fc, Dando luogo all'ira l'uno dell'altro* e non
prouocandoui a fdegno.

'un certo Re ignorante.

Vifoggiunfe il Modello. Se il ì\e Ul-

fonfo fu {etterato, e virtuofo, e per*

ciò degno difomma lode, di no minor

biafimo diremOfche merìteuolfoffc-*

vn certo l{e,ilquale rimafo gioitane infedia,percke

ilpadregli lafciò detto, ch'attendeffe ad apprender

àottrina.diceua, che advnfuopari trapala la

Jìarfi a dar volta al ceruello a fludiare , potendo

magiare e bere,eflare afpaffo; comepare,cbe oggi

fijìudino difare la maggiorparte de'grandì,ripu-

tandofi ihetuer lettere a mancamento e dife tto,m

vece dìperfezioneima. il medefimo Re *Alfonfo dì

ceua haucr letto queflo detto. Il R e non 1 e ttera-

to.evn'afino incoronato.

EDIOC LEZI ^7^0 Imperadore, feguì lo

Suegltato,fdea dire. Ninna cofa effer più

diffidicene fignoreggiar benefiche come fipof
"a farfsciohfignoreggiar bene,fen%a cognizione dì

ietteremo nonfapreiper mepenfarlo.



Giornata Settima. 4^1

IL
Cupido diffe,appreffo notìnft allo fìeflo propo

fìto te parole di Socrate: che Non fono diceua

c$/i)i Ile, e Ì Principi quegli, iquali portado co

rona e feetro fono flati ò dalla fortuna,ò dalla

forza.ò dall'inganno eletti^ ma quelli sì bene

che fanno reggere^ dominare.

^Allora il Sollecito prefea direfgran torto certa

ni perebbe difare alSbonorato nome d'vno de'pm

'odati Caualicri,cbe habbìa battuto mai7^apoli,di

del Si?. Camillo Vignatello figliuolo maggioro

del Marchefe diLanro,fe io taceffi un [ita belifftm&

detto a propofito delfaper dominare, il che tanto

fo volentieri, 'quanto che fi sà in queliti cafa fiorir

marmigliofame nte ogniforte di belle tetterefcoft

al ben dominare cotanto neceffaria.

Notabiliftìmo detto del Sig.Camillo

Pignatelló,

Ontraflandoper modo dì burla due vaffal

li delpredetto Signore un nobile, & un
plebeOjperche il nobile,cbe gli èra molto

familiare,diffe ad vn certo propofito alplebeo,non

fai tu, che colfauordel mio padrone poffafarque-

fio,ep'm?U Sig.Camillo,come ch'eifuffe ìntetoad

altro,ft voltò,e diffe,mttre uoi altri vaffallifarete

quel, che dottete,io rifaròfratello:fegendo altra-

menteMfarò Signore, "Parole degne d'vfcir di bùC

ca di qualunquegran Tr'mcipe,

Fu
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Fu difeorfo alquanto circa il ben federe, e «j.

vernare, a propofito di che fi conci*/è,Nmna ci t-
ta f™2* il buon gouerno poter eflèr fclicejd-
di il Tenfofo diffeyalie Tolte no lo permette Iddio*
per tener baffa la tropalterigia » e la prefunzione
delle gttt:e notateneper ora quefiopoco d'efempio.

Bella rìfpofta d'un contadino difprezxato dal
figluolo notato,

v4ueua fludiato in T^apoli ungioitane
figliuola"un pouero linaiuolo, che/fa
ua in villa,nè battendo il vecchio al-

tro figliuoloycbe quefto,era tutto ìnte

fo ad accarezzarlo.llgkuane{auuega che fpirito

fofuffe)ft pofe,per non piùpoterei flar con vn no
taio s nel qualmeftiero in pochi anni rìttfà fofficien

tiflimo E perche il padrefoleuafpejfo venir difuo
ri a vederloyeglìportauafemprequalchelcofuccia,
egli mentrefu nouizjo nel notariatoJo mirò con
buon occhiotmapoiché nediuenneprofeffore,e che
per loguadagnofattorifi ripuli,uefiedo di ne ro, co

mìnciòafdegnarfi.ch'lpadreUveniffe dinanzi co
sì mal veEito,e tutto imbrattato dijìoppacci di li-

no, E così vn giorno>cbe vi andò nel modopredet-
tOyei'ìnprefenza dì alcuni gentilbuomini , glifu

• da mio di quelli dimandato, chifuffe quel contadi

micheliparlava di tu'rifpofe}è un antico feruidor
di mio padre.Tcr laqual rifpojìafdegnatos'il conta

diwj
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;

frrtudore
rpoicbe tuo padre dice

Non idoue^ch-un padre difprezzaro
debbia amarjC feriiÌr figliuolo ingrato.

Metti, affai iirentenqofo detto delcontadino
t la Diligentefubito prefe a dire.

Rifpofta limile d'un mafaio diTpreMato dal
figliuolo Giudice.

yfintile fu queìUdm Giudice^ culpa-

|
dre, eh tra yn ricco maffam , andatolo
una fiata a vedere^pnche v'erano deb

reSlurisquah della eofluì fmeerità marauiglìatUi
dimandar™ cnfuffel il Giudice rifpofe,ètn miomaffw di moki annue il uecebio d$/,S,W »
fon benmadama timafìaio hafatto il Giudici

de ancb eghgarbatamente adintendere a chifvdì,
f^ff^dredelGiudice^uakfi^
hhèforte L^roganza tog]^ aJriJuoioW|nmonC d, feltrilo. Jkhe tanto montaglieli il

^ff^ntoadire,chetofa^
tfiendo fintelafmmleM%uom0>che II non£
rale,ma ali huomo è vii io.
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Rifpofta d'vn gioitane ad vn vecchio, che vole

ua il fuo luogo alla predica.

Iffepoi la "Pacificaflando vn dì dì qua

re/ima molta gente in vna ckìefzdi

Trapeliper afcoltar U predica f vifu
vno,che arrecò una banca da federe^

ed affettati che uififurono alquanti, vi rhnafe Ino

goper vna perfetta, ilquale vn giouanetto fu mot*

topreflo a prenderfi. Onde vnvecebio^che ftaua

per fare il medefmo,e fu tardi, uoltatofi a quelgìo

nane gli diffe,figlimi mio, lafcìami coteflo luogo a

me,chefon vecchio» non poffo,come techefrìgio*

uane,fiar tanto in pìb. *A cui l'accorto giouane rì->

fpofe»io mi rìcordo,che l'anno paffato vn'altropre

dicatore 4ijfe,ch'egli no tanto predicataper li ues-

thì,quanto per li giouani,pct ciocche i vecchi(dif-

fe) hanno vdito, ò potuto udire tante prediche a*

giorni loro,che oggimaì debbonfapere quel,c'han-

no a faresonde amepìut cbeauoìft conuicn queflo

luogo.E realmente nelle cofe buone debbono si-

prei vecchi cercar diarcommodare igiouam,

accio che da quelli riceuano buoni ammacera-

menti.

Bel detto d'vn giouane Spartano.

RIfpofe a queflo lo Studtofoj epur Seneca c'infe

gualche 11 vecchio ancora debbe imparare:

efe
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<fe bene il uoftro documento e buono per quelfine,
tuttauolta che ungiouane rifpetti sì pocovn vec-
chio è contro al cojìume lodeuolisfìmo degliSpar
tanhche caphado vn vecchio oaefusfino moltigio
nani afedere,tuttì quelli s'al%auano per dargli luo
go-ETittagoradiceua, che Coloro hanno gran
parte nella giuftizia>che rhicrifcono quelli, che
fon degni di rìuerenza.Mj // fudetto gioitanefi
famiglia a quell'altro Spartano, chefedendo adun
certo fpettacolo non s'aliò ad bonorare vn princi-
pal huomoyilquale ciò rinfacciadogli, ilgiouane ri

fpofe,ìo non ho honorato uo'hpercbe voi non batte-

te gene rato chi habbia dafare ilfi mìle a me. Ilche.

difierferebe quelgrand'huomo no haueua mai vola
to prender moglie,acciochehaueffegenerato de'fi-

gliuoli,cofa}fecondo le leggi di Ligurgo,nonpure in
tenuemente,ma ignomìniofa.

Gcnerofa rifpofta d'un Signor gioitane
ad vnTuo zio.

llora il Trudente.Mi hauetefatto rìcor

darebbe trattadofì didar mogliead vn
Signor titulato de' più principali delire

gno molto gioitane d
y

etd,e cognito a tutti, li venne
ro dine rfi partiti per le mani,efi-agli altri d'una
Signora efiremamente ricca. Egli, ebaueua Vani-
mo tutto riuolto alle belle7^e,& alle qualità d'un
altra Signora digran lignaggio&w volle mai con»

fentire
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fentìre all'eforta-rjoni d'alcuni de'fuoi, cMueutmo

fin riguardo alla cupidità, cbc alta riputazione.

E così dicendogli vn tratto rnfuo zio,pix tallo per

inuefiigar tanimo delgioitane, che per nitro,per-

che volete voi. Signor Marchefe ( queslo era ilfuo

titolo ) nonprender quella Signora, la quale,iome^

che non fìapari a quell'altra,}- pur nobiliffima,e uì

darebbe tanta rìcche-^a^ebe nonfapreile che far

uene?I{ifpos'eglì,per no fare quel torto a'miei figli

uoli(fe Iddio uoràdarmene)che mio padre no vol-

le fare a me. D'imoflrando con queflo, che In

cuor magnanimo cede ogni cupidigia alla ripu

tazionc. fecondo quel detto di Euripide , che La

migl 1 ore e più eccellente ricchezza, che fi pofla

hauere.fi è il ritrouar vna moglie generofa.

Bella ripofta d'vn gioitane Greco.

! V U rìfpofla del predetto, diffe appreffo

' tAccetto, fìmìle quafi a quella d'unno-

, hilgiouane Greco,fì conte,s'bavcli'ifto-

ricnato dipadre nobiliffimo,cd iUuflre,é di madre

fkbeaiche dimandatogli da alamhche volea dire t

the parca,cl/cglt portafie maggior riverenza alla

madre,chc al padre, ìlqual'eraper ogni ricetto mot

to più degnotRjfpcfe per Fobligo }ctiio mifento ba-

tterepiù alfuno,che all'altro,perche mia madre cer

codi farmi nafeere d'nnpadre nobiliffìmo, e mio

padre non fi curò difarmi battere vna madre igno-
r

bile.
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&7e.Nefluno è detto di Tintorie , ) dimanda di

qual madre lì fia natp , ma fi bn di guai padre.

Configlio d'una fauia donna al figliuolo

contro a certi parenti

maledici.

^rna doma, dijjc appreffo il Modeflo,
che per batter grojfa dote ( comeche di

_
baffa condizione fuffe) fu maritata ad

"*ngentilhuomopouero,diede un tratto una nota-
bthifpofia adm figliuolo unico, che ella haueua .

"Parche andatole un giorno dinanzi tutto dimala
voglia hebbe ad dirle,madre,uoifletè cagione,che
ogni uoha,ch"wmitruouo co'parenti di mio padre
ho afare il yìfo rojfo,percke mi rinfacciano lam-
birà ignobiltà . Erano cert'huomini que'parenti,
cbe'lgiouane dicea, come molti,chefene trouano in
quelli paefacioèpoueri$fimt,& orgoglìosfimi,on-
de la madretchefauia, ed accorta era> // rifpofi,fi-
gliolo,fe ciò ti da noia io fo il rimedio da accheta
re e fa re arraffar loro, e tè diuentar com'esfi : ma
nonfa fe tu lofarai, perche ti farà dìgran danno.
E'igiouanefaggiunfe,digrada ditemelo,madr<L->

,

chepernoj'entirlipiufarò qualfiuoglia cofa. Biffe
la madre, dà loro tutte le tue fojìan^e , acciochefi
cauin lafame, e con ad un tratto esfi dtueteran\co
loriti,effturemi le lor gote,e tu con lafame7

non

I i pur
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fu- ti leuerai ogni rùfiore dal voltola ti guada-

gnerai l'&%xìon e di poter dire quant'efft dicono^

piu.Bjmafe ilgiouane al configlio delia madres cbe

fu più toifo una tacita reprenfione tutto [cornata

e cjtufi mutolo,e forfè imparò qitato fia vera quel

lafe iien^a.

Non c"ècQfapiuìnuid/ata,

Che vnagran fatuità facilmente acquiftata.

Quiciafcurio dijfe qualche cofaima lo Suegtiato

parlò cosi-E quanto mi dispiacciono alcuni,cheper

vn poco dt nobikà,cbe fi perfuadon d'hauere, par,

che vogliano teneregli altri per nulla; ma trouan

bene alle volte chilipaga della fiejfa moneta,fi co-

me fece quella fiuta donna, e moltopia quefìocon

tadinoiche vdirefe,

Vn contadino con vna rifpofta confonde
•vn figliuolo d'un Dottore.

1

Lquanti gentiluomini T^apoletani

{landò vn dì di fiate a federe al fre-

feo dinanzi allaporta del pallata
d'un di loro,venne quindi a cafo\paf-

fando vn contadino con vn 'afinofcarico -auantiial

lora vn d'effi, figlimi d'vnprincipal Dottorech'e-

ra quinipref'ente,per far dell'arguto chiamò il con

tadino,e dijfegli>fei tu padron delVafmo,ò pur Va-

fino èpadron di te, chegli vai d dietro^A cui rifpo

fe VaftutiJJitno cotadiuo, diramiloReprima voim't

dite
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Site chi èuojìro padre. Moflrogliele il gentilbuo-
mo,elcontadino,vedendo il Dottoresche rideua^ft
volto alfigliuolo, che attendeua la ri(poBa,e difle-
gli, Signore, egli ègran tempo, che io ofìeruo l'an-
dar così dietro all'afino mojfo da non piccoli mard
uigliadi vederech'egli habbia il buco tondo, cfac-
cia lo flercofchiacciato,di che non hauendo maifa
tuto intèdere,nè inueflìgarla cagione,ora l'ho com
prefa. Ed e, che l'afino ha molte qualità fimlli a1 -

letterati,onde nonfen^agran ragione fu da alcuni
fauifamigliato ad efft,etra l'altreglie ne ho cono*
fciuta ora quefla, ch'ei manda fuori da quel buco
circolare quelle cofeflicciate,e mal compofle,per fi
gnificarcila difgra^iade'gran Dottorijquali per
la Ut'dottrinafon'buomini auafi circolari,cioc per
fetti,e nientedimeno poi producono figliuoli di cer.
uello fchiaccìato rintUTgato e mal compojìo, ed in
tutto diffimili a loro.Laquale a rgufliffima rijpoììa,

[

fece diforte ammutire il gioitane, efcornareil Dot
tore, che nèl'vno

y nè l'altro hebbe, ardire difar
replica al contadino, tanto Così ne i morti, co-
me nelle facezie la naturale arguzia preuaie al-
la dottrina,

Toiche ft fu rìfo , e ragionato a bafian^a
della rìfpofla delfaHuto contadino,il

Cupido prefea dire in co

tal modo.

t i » Efem-
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Efempiodi Marcaurelio virtuofo, padre di
Commodo viziofiifimo.

?tj5J?2| Tropoftto del detto delcotadino fipotreb

ftftBtl bono addurre infiniti efempi,cb'fe n'ban

ypfffjj n0 e n£lk ^ntich'e nelle moderne ìjìorie:

tna lafciando tuttigli altri da parte dirò fola quel-

lo dì Marcaureliofumoftffimo Imperadore , e Filo-

fofOf itquale trauandofi mpunto di morteflette tre

dìfendei voler parlarejih ueder neffuno. Mia fine

entrato da lui ilfuo Segretario Vannu^io lifeccj

•»n notabil parlamentorfuafì riprendendolo,cb<Lj

fteffe addolorato,per bauer a morirema dalfauijji

mo Imperadore li fu rijpoflo , che l'fuo difpiacere-»

mn era altrimenti cagionato dalìbanerc a morire,

ma fi bene dal fapere y che morendo iafeiua erede e

fuccejfor,deli''Imperio vn figliuolo diffimtlein tutto

dalla bontàe virtù , e famex^a paterna^, chefu lo

fcelleratiffimo Co mmodo : perche in vero diff'e vn
Sauio, Tutto quello , che fi Iafcia ad vn cattiuo

erede,è perduto

.

Detto della Cóteflà di Muro de'mariti d'oggi.

credo, diffe parlando il Sollecito, che al

tempo d'oggi nafean pochifigliuoli diri-

mili da'padri , perche il mondo è tutto

ttittiuoinon vedete,chegli buomìnifono effemina-

ta
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ti? Lafciamo fiare molte altre cofe da poterfi direi
ma quel farfi de'ricci in fronte, ed alle tempie J'att
dar profumaticiportar diuerft abbigliamenti ,eU
feiarfi dominar dalle feminc no fono eglino tuttife
gni di quanto s'è dettai all'incontro le done trion-

fando qtiafì di queflo lo r fmperiofop ra degli huo-
mini, vedete che poruno ptMkamete e penacchi,c
cimieri in capolignificato chiarì

'fiimo d'batter tol-
ta la virilità , nonché il dominio a gli huomini. E
però la Contefa di Muro madre dei Cardinale Or-
ftno,Signora fiata ne'fuoi tempi dig rand'ifiimo ua-
lore ejfendo uecchifiima dìfie un dì ragionando con
un'altra Signora, che s'ella baueffe potuto,uoletie
rififarebbe rimaritata . A che[arrìdendo quel/et
S'ignora rifpofe , ed a che fine rimaritami nell'età*

in che ui trouateìed ellafoggimife, affine di diuttar
huomo, perche al tempo, ch'io hebbì marito le don-
ne erano mogli, egli huomini marìthma oggi uegga
che gli huomini fanno effer mariti le mogìì . Torno
dunque a dire, che Le di{ToIutioni,c l'avarizia re
dono gli huomini effeminati e vili

.

Moffe rifa , e roffore in alcuni il detto della Con-
tefa di Muro,apropofito del quale il Tenfofoya cui
toccata,con alquanto dimarauigliafoggiunfe .

Detto d'Ariftotile, e di Catone per le mogli.

tfate ricordar d'un luogo d'iArifiotilc nelprl

^J -f deUe Tolitica > 0Hepar } che tacitamente

lì 3 acccn-
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accenni quanto voi bauete detto
f
perche dice quafi.

iti cotal maio. Il mafchioda natura è fatto fu-.

penote alla donna, Ce però in qualche luogo

non fuceede altramente contro all'ordine natu

rale.Con tutto ciò del dominare delle mo^li al tem

fa d'oggi, che a cotefìa Signora parettanuouo,Ó"

infolitojo non me ne marauigUo punto, poiché fra

i detti notabili di Catone fi tritona pur queBo.Tuz

tiglthuoroini Ggnoreggiano alle mogli, noi a

tutti gli huomini, e le mogli a noi,

La Diligente>ch'aueua,attefa quefìa occaftone^

diffe,perche il Sollecito ha tanto riprefogli huomi-

n'tybe lafcian dominar le donnesco che in queìlo

(afa egli hà il torto,poìcbe cifon donne di tal ualo

re,che fi pofiorio
pareggiare nel maneggio di cafa~>

a qualunque prudentiffìrnbuomo.Ciò non vi fi nie-

ga t rifpofe il Sollccitoima io riprendo la dapocag-

gine di quegli buominì (chi che fieno)chefifan te-

ne*: da manco delle donne.E così la Diligente feguì

di dire in qtteftagutfa.

Detto della Cóteflà di Saualentino delle iacee.

f j£ Contejfa di Sanmlentino Spinella, do

na d'animo virile,di fpirito uiuacifjimo

e digra Gifidkto( comefapete tutti ) ri

trouadofi un dì co altre Signore in una

brigata diCaualieri,ui fi uene a ragionar dicacela^

e umutì a cotefa^ebe alcuni lodauano la caccia del

lo



Giornata Settima. joj

io fparuiero,alcuni quella delfalcone,& alcuni al

tri quella dello aflo re ; ella con quefie pamie tu rà

la bocca a tutti.'E mi parc,chequanro il falcone
è 'maggior dello fparuiero , e l'attore del fa Ico-

ne, tanto di grado in grado fia maggior lapai-
zia di chiunque fene diletta.

Vn fimil detto della medefima.

.Amtdefrmarftfieappreffo la Vacifìca,

come bene informata de'dannì, chefo~

glion procederà'all' ufo della caccia tper

che modi que'Camlien filamentaua

deU'infoten%ad"imo fuo cacciatore , foggimfe , non

ut nemarampliate,perche i cacciatorifonfatti co-

me le natrici,ò dicìam balicyche quado troppo j'rte

coreggano diuentan tantofìtperbe,ed ìnfa^iabili,

chenottfucebia loro tanto di latte la creatura,qua,

to efiefanno di tutte le cofe a chi le tiene in cafa.E

poco dopofoggiunfe con quefìafententa» Quanto
èbenequel,che per Dio fi dona , tanto è male

qiiel,che vanamente lì fpcnde
Ora quefli bellisfimi detti della Conteffatimrors

la brigata a parlare in biafimo delle caccia, e parti

pelarmele di quella de'falcon'hcome della più nana

epiù danofue di maggior periglio di tutte l'altre*

Efi conchiufeda tattiche cbiTtque l'efercita,è im~

posfibik3 chepoffa fchiuar una di quefie tre cefe,

è impoumrey ò infermarfi è perder l'anima :fi co-

fi 4 me \
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me è poffibiliffimo ttiicafcare intatte tre. Dì ciò,

diffe lo Studiofo,potrei addami molti ejempi , che

me nefauuengonoma percb'egli è materiafa(lidia

fa, digrada parlotta aaltro: e così egli medefnno

feguì dicendo.

Rjfpofta d'un fiuto compofìtorCjad un,

che Io vuol cenfurare.

Ujtfèì\ll[dìlettaua di comporre un eerto maeftro

Rimondo farto : ma non vi patena-!

NMr~f troppo attendere , perch'era affai bi-

fognofo , bauendo , oltre alla moglie , feì piccia -

lifigliuoli da gommare : pure alle uolte faceua-t

qualche fonetto, e moHrauolo a gli amici . E così

dicendogli vn certo troppo fcrupulofo buomoicb
,

e

glinonoffcruaua bene le regokdel comporre , e
che nel tale,e'l tal luogo non baurebbe così detto il

"Petrarca 3egli rifpofe in quefto modo, fe il Tetrar-
ca, e tutti coloro, che di talprofesfione maejìri fu~
rono,baitejfero battuto una moglie maligna , com'è
la mìa;fei figliuoli dagouernare,ccm'ho io,& una
cafacciayche minacciaffe rouina, com'è quella, do-
uio abito , forfeebe esfì non haurebbono poetato
guari meglio di me. E vcro,cheIe comodità faci
tliano tutte le operazioni: inafpefloJedelizje
fon cagion d'impedimento alla virtù.

EftMy
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Eferopio d" vn Filofofo,

^Llorail Vrudentedijfe. Che le ricche^

jjft Tgfien contrarie alla virtù lo dimo-
* jtrè q nel Filofofo,che toltagran qnan-
mi dipecunia , c'bavetta , lagittò ik

mare dicendo , andate in malhoracupiditd.-paren-

doli, che meglio a buonifinii della Pilaf»fta dar fi
poteffcypriuatafi delle ricchezze, lequalì ditterto-

nti l'animo dalla uirtù.

Eferopio di Socrate.

|fie diremo ,fegttì taccono , dì Socrate

^dteniefe^be mandatigli dal t^e^Alejfon

dro cinquanta talenti , eglifen-^a dir al-

tro coniategli ambafeiatori a cenar fe-
cole diede lor da magiarepOHtrifsimamentc.il dì ap
preffb dicendogli coloro a chi hauefiero a dare la pe
cunia arrecatagli* Senocrate rifpofe , or come dalla

piccola cena dì hieri voi non comprendere , che io
non ho Infogno dipecunia}

Efcmpio di Diogene.

[

Diogene Cinico s dìffe il Modefiogran dì-

I fpre^ator d'effe ricche^ . , oltre a.

MVSQtf molti cfrmpli , che di luìfopra eì ciò fi
kggono.fece quell'atto algrandeMifiandra sìms
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morabile , che ejfendo da luì mandato a chiamare,

non fi curò d'andanti: ed <Ale(fandro , innamorato-

deliafuagran fama,/} degnò d'andare a trottar luì.

Epercbe(com'ènoto)abitattafotto vn tino>ed effen

do dì verno Jlaua Diogeneuoltato uerfoil Sole,gif*

togliA Uffandrò dinani^ li diffe y dimada che uuoiì

Che tu mi ti ieui dinanzi , rifpos'egli, perche tu mi
pari il Sole: con che lì uenne a dimoflrare , ch'egli

era più contento col non hauer nulla , che effo *Alef

fandro col dominio di tanti Ideami. Ond'hebhepoi

materia quel Hegrandiffimo di dire, che $"eglìflato

non
f
'affé Alefiandro y haurebbe -potuto effer non al

tri , che Diogene: imperciocché Non è ne ricco,,

tic felice eh i ha molto , e de fiderà pjinma chi ha
pocoj ò nulla, e fi contenta» Onde il Sannazaro*

Colui tra'mortali fi può con verità chiamar

beato , che fenia muidia dell'altrui grandezze

aon modello animo della fna fortuna fi contea
ta. E Seneca dicef Chi affai deh de ra è pouerif-

ilino.

Qui lo Svegliatoprefe a dire , lodo tufo ciò,per~

eh e mi ricordo , che Seuerin Boemia ci lafciò fcrittoy

che Ogni forte è beata a- chi fi contenta del fuo

flato: e lodo ancora il di/pregiar delle ricebe%%e-j>

chefaceuano i predetti, ed altri Filofofi;maper dir

ai il vero certe cofe , chefi leggono di quel Dioge~

neye d'altrifmilia luìnonmipiaccion punto ^emi
paion più tofiSda beflie> cheda hmmini. Ma che

dico io di quegli antichi , fe anche al dì d'oggifi tra

8«



Ciornata Settima. 507
«a una T07^a di certi Filofojìfaluatichi , p dir ca-

lighe fi [Indiano di viuere/porcamente difpre^a
dofidi forte, chefan venire angofcia,e fpauentano
chiunque li vede,e danfi a credere cosìfacedo d'ef

fer riputati veri Filifofi.Venne uoglia in queflo a
madonna la Diligente di darne anch'ella una [pel-
licciata a'Filofr.fi, e cosiforridendo diffe, poiché lo

Suegliatoha tocco quefia corda, concedaft anche a
me una cotalfonata.Eglimè venuto più uohe uo
glia di rìdere in veder certi buom'tni, chefrcquen-
taa le cafe de'grTidicon uno mitopallido,e rugino-

fo,co la barba rabttffata,t co certi capellacci a me-
7Ìorecchiaschefpeffofpeffo pruinano in più modK
Lafcioflare quato al vcfiitejcbc i lor panifien cat-

tiu'nma Ufporcijja comepuò ella fcufarfi?Fcdre
te loro un berretton dipanno colruotolo net me%o,
e tutta bifunta attorno,che codirebbe un laue^o di

cauolhle macchie alpettofon loro perpetui trofei,

eguardate lor le tftanif che gliele uedrete uer^att
difitccidume a che l'unghie foderate di nero bitu-
me fan bella corrifpondTza : quanto ci ha di buono

fi è,cbe le maniche del faio, che auà^an quelle del

la carni eia, ne cuoprono buona parte. Di bianche^
%a di collare no bifogna trattarne, perche fi reche

rebbono a uergogna a portarle altrimenti, che del

color degli: ma diciamo, che fe vien lor uoglia dì

foffiarfi il nafo , ò che fe lo nettano ad un lembo
del mantello, òche fene impiaftran le mani, co-

nte fe fufieufìodoriferapomata:
m
edacceflatettia-

loro,
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hro>ckelifentite purgar difentina, che v'ammor

bano,conlequaii, ed altre fmili brutture voglion

poi effer temuti, ed ammirati dal mondo per veri

Filofofi, canchero lor -penga.Tutti rifero, e furono

del medefimo parere, che e la Diligente, e lo Sue-

gliato, ìlquale fegut dicendo, fra i colali mi par di

annouerar cofltii,chc vdircte.

D'vn Gouernatore feioperato,e vilipefo

da'fudditi

.

mÈ
lacerto "Principe haueua compro di

uno no vna buona Terragne a richie-

da d\imiei mandò per Gouernatore

vn, chefaceua dello ffecolaùuo: mit

in effetto egìiera mofcioperato,ilqtta

le tofìochefu in vfficio sadùmeflicò con tutti,onde

venne a poco a poco in villipendio d'ognuno. Di che

ramarìcadofì egli vngiorno,che reggeuagiufli^ia,

habbe a d'ne^h'ti volet/afcriuere alTrinctpe,co-

me da niffun di quei luogo erafilmato e rifpettato,

fi come ad ufficialefi conuentuaia che rifpofero i\cir

colanti, e noiglifermeremo, che quando tu ti fìi-

mnai,e noi ti filmeremo, fintile a quella fcnten%a

del Sannazaro.

Et tanto è mifer limonio, uant'ei fi reputa,

Jl Cupido difie apprejfo, ch'egli hueua cognito

ne e di quel Trincipe_j ìe del Gouernatore altresì^

pròfoggiunfe in quefto modo»

D'vn
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P'vn'altro Gouernatore troppo feuero.

Inito c'hebbe fanne della fua amminifira
yìone ilfudetto Gouernatore, il Trincipe

ne mandò vn altro,cb'era tutto l'oppofi-

to j quafi per frenar l'audacia dì qtte'fuoi vafallì.

Jlndò cojlui, & oltre allafua naturaifeuerità mol-

ta di piti affettandone , hcbbe afolleuar quel luogo,

perche diffe yn dì in un pnblìco parlamento, che no

fi prefuppaneffe alcuno d'bauerlo per domefiico, ne
per amico in che che fi fuffe, perch'era fiato manda
todalTrmcipe folo per cafiigar la loro temerità.

Era quiui uno Erario, httomo in nerofcdcle,e dili-

gente ndfuo ufficiose peròforfè molto libero di cuo-

re>& audacexoflui uedendo ilfeuero, e beflial pro-

cedere di quel Gouernatore , nongli andana più di-

nanzi.il Gouernatore, che uoleuafar deiTimperfo-

fo , glifece dire , chefe non andana ogni dì a ued er

lo,& a riuerirlo,come a fuperiore,gli harebbe fat-

to del male , e delpeggio. L'Erario li rifpofe così,

io fin dalla miafan^iuUe^ami diedi alla guerra,

mhebbi per padrone e Capitano un Filofafo y dal

quale apprefi a contentarmi di poco,a rìfpat-
tar tamic9,et am bauer paura di neffmt

nimko.Eperò Chi troppo s'ar-

roga fpeffe volte è

difprczza-

to.



5io Del Fuggilo zio

Efetnpio d'Antigono, e d'Eumene.

hi C coteflopropofito,fcgml Sollecito , bel-

lifimo e l'efempio d'Antigono di

Macedonia, e d'Eumene Capitano ec-

cellentiffìmo , che trattandoli infra di

loro di uenire a parlamento infieme , effendo nemi

ci,percbe ^Antigono mandò a dire ad Eumene, che

andajfe a parlarti , come a d.i piu di lui , Eumene

r\fpofe y io non iftimo neffuno da più di mc,fìn tan-

to ch'io fta Signor di quejìajpadtij.

Efempio di Catone del gouernare.

T^tfj il Tenfofo . i-Ma circa ilmodo di

gommare dourebb'ejfer norma a da •

fcuno quel che -Plutarco ferine di Cato-

mil Cenforio , ilquakgouernando lei*

Saràìgna fi moftrò differentifjìmo da gli altri Go-

uernatori fìatiuiprima di lui: perche oltre che no

fi curò dellepompe vfitc da queUi,in certe cofe do

me0chefu co'fndditipiaceuoliffìmo: però in quel-

U,che apparteneuano alla fua giuridiigione tanto

fe vcro,& incorrotto, che la maeflà dell'Imperio

Romano non fu mai a quelle gen ti nè pià terribile*

ne più car&j

.

E quato a'tempi d'oggidìfa allora HTrjore, fa

rebbe neaeffarìo non mfolo^map'm Catoni,pokhe

il
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il fatto de'gouerni mi par diuentato come ilgiuo*

co,doue ciafctmo ha per finefolamete il guadagno..

Tutti cofermarono il medeftmo^e dettefi varie co-

feja Diligente,C'baueua a dir la fua, diffequefta.

Detto a propofito del giuoco.

\ ÌZ. mendico s'accollò doti'erano alcuni »

che giocauano, e dimandò limo/inaper
amordi Dio:ne per molto^che tri penàf-

fe potìmaibauerne un quattrino . On-

de a lui voltatofi uno, cbeftaua a vederegli difle?

digrada, fratellopiatti condio,e non dimadar mai

limo/ina a/ìmil'hperche Doue fi gmoca.là il De-
monio fi traftulla.

Bella rifpofta d'un Tuttauilla ad un'altro

Caualierc, c'haueua perduto feco

•a giuoco.

Mìgjfrf ^ttirff la "Pacìfica prefe a dire,utfde'fr&

MOÌvy telli del Conte di Samo,huomo difar

f^K^f^h ài ualorc conforme alla quafigì-

JkSas»^ Santea &atura,è
>

haueua:e comepar,

the fiano tutti di cafa Tuttauilla: giocado co un'ai

tro Canaliere:cb*era roppofìto, e di codiatone imi

ìisfima e mafueta,per buonape-^a perde da prin-
cipio^ così conterà altiero ,& impaciente>ììi%%i

4ofi sbattenti, delle mani,gridaua , e diceua moke
cofe
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Cùfe:e quel?altro sketiQlmo baueua quafipanr^,

cbe'l Tuttauilia non li deffeper collera qualche col-

po. Si voltò poi la forte, onde il Tuttauilia comin-

ciò a vìncere , e con continuando li pafso la colle-

ra,& in poche horevinje tutt'i denari alfw corra

riOiilquakper nonfo che differenza Ixtuuta nclgi-

uoco incominciò egli a lamentarci,[e quafi a braua-

rejamanco cofi t
cbe*l Tuttauilia lo baueua ingan-

nato, e ebeparcua cb'ei u olefiegli altrui denari in-

^iufiamente.ui Ilo ra il Tuttauilia, cerne quelli,cbe

baueua priuo di tutti e denari il compagno, e'iafeia

tagli l'imparenta in cambio ,faldamente difìe,Si-

gnor tale,dijn%i, ch'io perdeua la collera mifacettd

dir molte cofe,e voi vincendo taceuate:ora, che mi
perdete,quella libertà di dire tocca a noi ed ama
i'afcoltare.Diceua un mio auo , che 11 manco, che

fi perde a giuoco è il denaio, perche vi fi perde

al tempora patienza, & in(ìnoairaiiima.£/0g-

pungeua > Chi giuoca e vìnce , vince l'Inferno,

e

chi perde,perde lì paradifo.

E U Tetrarca,difìe allora lo Studiofo in quel/uo

libro dell'una, e dell'altrafortuna ajfomighò ilgiuo

co a medici , che metton poco in corpo all'buomo ,

per cauarne afiai. Ma quel Canaliere non fi fa~
rehbe arrifehiato in altra occafioncw a parlar così

col Tuttauilia , perche lifarebbe intrattenuto peg-

gio di quel,cbe intrattenne a coftuhebe vdirete.

Motto



Giornata Settima . 415
Motto per vinche btaua molto, e vai poco.

\jLcque differenza in T^apoli tra due

foldati,e venuti alle mani cominciò tv-
no d'effi a hra uar l'altro, la manco cofa,

che lo voleuafare andar per l'aria in

Pe%%j,e gridami sì,che uife cocorrere tutto quel

vicinatoMa quell'altro fen%a tante sbragiate cac

ciò mano allafpada,egli diede delle ferite: efe non

eralamoltitudine,chems'interpofe, Cuccideua. il

chehauendo poifaputoil Capitano delferito,e nar

ratagli la cofa com'erafeguita^ diffe queflo motto.

Cane orgogliofo, c non poderofo,giiai a] ia fua.

ptUc.UdiJimile a quel di Quinto Curzio, Cane,
che molto abbaia,poco morde.

Il Trudente,c'hciueua a parlare^dìfie così.lo fa

no fato alquanta in dubbio, fe queflo, c'bo a dire

era da porfra i detti notabili, ò »ò:p»r mifon rifo-

luto di dirlouit vditelo,cb'è notabile almenoper l'i*

mordi chi lo diffe.

Vn caritatiuo e forra alcuni con dennati, che
s'affrettino a morire.

! *A compagnia de'Bianchi,metouata vn'al

\ ,
altra voltascontiate (come tuteifapete)
vna gru parte de'nobili di "^apcli, iqua

*'f for diuo^ime fogliono andar confotando colo-
ro,ebe dallagiufii^ia fon codennat'ae menati a mo

K ^ rire.
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yire.Ora efìendos'intefa,eh'ella s abbia A remuoue

re per ordine del ì{e,fon pochi dì, che vngentilhuo-

moM cm profeffioneè dìmofltarfi in parate tutto

amore, e carità verfo.ilprofìimo,fe n'andò nelle cor

ieri delia Vkbtrìa, e quittifattìfi raunar Attorno

molti di quei condennati,a morte,conrìmeffa voce

di(feloro,fratelli,io vi ho pare vnagran compaffio

ne ^voi fittegià condennaH,edbauete a moriremo

Har qui uè materia di tormento,e dì farai confu-

mar quanto hauete:s'intende che i Signori BiaM
ftranpreEo rimoffi,però vi configlio,che la morte,,

che kaueteafareò impiccatilo abbruciati, a taglia

io il collOiVe la procuriate quanto più toflo potete

acciocché nonperdiate la prerrogattua d'effer cofo

lati da così nobili perfonaggLHaueuaforfè .cofim

emerite qtietverfo.

Fia,fc'l dm collimo.

Vn modo di pictatc vecider tofto.

. Moffe rifo,e maraviglia ìnfieme il detto,e lo (Ira

,tia%ate umoredi quel gentilbuomotapropofito dd
quale diffe FMcorto,

Ifempio .di Timone.

ì doueua efferpietàfo, come quel timo-

ne ^Ateniefe, di ,cuì fi legge, che volen-

do guafìa re un certo luogo della ftuts

cafa pofia nel foretlo, doue hiiucua

mallevofatto a modo di fcna3 andò Mila cittdje

fati*
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fatta ratinare affaigeme diflcychefe c'era qualcun

no, che aejuelfuù alberoper d'operato impiccar fi

voleffcytndaffe tofìo tprima cbe'l taglia ffe.Onde mi
par di conchiudere ,che La carità de <r|] rmoniini
crudeli è fimile al benefìcio del boia, che confi-

tte in vender altrui con preftezza,

Lodataft da tuttiia conclufìone dell'accorto, il

Modero prefe a dire nelfeguente modo,

Sanio detto del Sannazaro in vn parlamento.

Ella medefìma città (dico in ^apolì )
bauendofì vna volta a far parlamelo,

v'intrauene Iacopo Sannazaro Toe-
ta celeb ratifiimo,itquale, come fauìo,

ed intendente di ciò,chc fi trattaua, diede il [uo vo
to fenfatifilmamele,fu feguito da alcuni pochi, che
cono/cenano il vero:ma non fi cfegui,percbe i pare
ri de'pÌH,come che[ciocchi f-tfiero,li cótradiffero.

Oad'eglifdegnatofì difie, che quella era la prima,
efarebbeanche Tultima volta,che intraueniffc'afi-
mìlìpai-lamenti.E dimandato percbeìrifpofcdebbo
io "mteruenire oue trattandofi di coje importantifsi
me

fi annoverano,e non ftpenfano i voti,

•A quefìo lo Sueglhto, ciò conferma, dijfe, quel
detto del Tetrarca nel diai^t atttflaro !ibro,oue par
landò egli dell'ignoranza del vulgo, ilqual giudi-
cando a cafo dà fempre contrario parere al vero,di
ce, a fentenza del vulgo è vn' argomento del

&K 2 con



4i 6 DélFuggìlozio
contrario. Ma che da vnbuomo, come fu il San-
nastro,s'udijfero de'detti notabili,,non è marauì-

glia,fi conte maramglìa ì quando s odono da qual

cheplebeo furile a quefio, ch'io tri diro.

Rifpofh accorti fììma Jvn Fiorentino plebeo
ad vii nobile,

Fanio Fiorenza figoiternaita a repu-

3\y Micafalena fpejfo fare delle mutalo-

ty\ ni, & vna volta fra Patere, che per

„ mal trattamento de nobili venne il

gommo in man della plebe, vn dì quei nobili, c'ba-

uèuangouernato }moffo(credo)dal difpiacere di vi

derfi priuo diflato, volle vn dìfebernire vnfuo v i

cinOìperfona vile ed abbietta,perch'era vn denm
uugouernatori, dìfìcglì, in che modopotrete tu,&
altri fimili a te: che fletè Ìgnorant'hpoueri,ed 'ine-

sperti delle cofe del mondogouernar bene vna cittì

fìgrande,e sì nobile^com'ì queftafE quello pronta

mente ritpofe , chfcun di noi i£ quel, che voi altri

hauetefut»,fefaremo ogni cofa al contrario, non

potremo errare. Con laqual rifpoHa lo confufe fa-

cendogli conofcere,cbeCome le buone operazio

ni inalzano Hiuomo, così le cattiue lo fanno in

feriore a tutti gli altri.

Stupirono tutti delfaccorti$ma rifboJU del Fio

reatinopkbeo,e fi venne a dire quanto qttelle genti

fica marauigliofe in quefio particolar dt'motti, il«$

che
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the diede occafione a tutta U nojlr/z brigata di ra-
gionar dette lodi, e demeriti detta non mai a bafia

lo(iata na^ìon Fiorentina , chiamandoli (come
in effetto ella è)bonore,ègloria d'italia^cr lafeli-
cità demiracolofi ingegni, ch'ella ha prodotti eprò
duce in tutte tefaenze , & in ogniforte dì lodeuo~
leprofeffione,e per altri rifpetti.^ttta fine il Cupi*
do, riattaccando l'interrotto ragionamento rfeVo»
nernì dette cìttà,dijìc.

'

Detti di Tucidide, e di Senofonte circa il

gouernar delle cittì

[ Vcidide Ufcib fcritto , che Gli huomim
groffi , e di tardo ingegno gouemano

[

meglio le città , che non fanno gft
attuti , e di cerucllo fuegliato. lUhtforfc difs e-
gliparendoti

,
che ifecondi pofano mal^euolmert

te concordarfhper voler ciafem d'efsi dimofirarfo)
uerebio fapere: onde fi conforma con quella bellif-
fimafmtenza di Senofonte^

, ebedices, Senza
concordia nè la città farà ben <*ouernata, né
"la cafa bene habitata. ^ quefio il ^uafihie*
ro, verifjìma h, diffe, coteftafenten%a, e mafsima-
mtnte per le %fpnblichc^: ma oggi vediamo , che
nelle cittàfottopofle fi afte Tua il contrario , non ha
uendo cbilegouerna altramira , che mantener di-

I"unito ilpipalo da'nobili, per meilio dominarli:

»
ilckepcr l'oppofitofarebbe lor cofa non poco mata-
emk. QjtifurifpoJÌ9

f
(be quando le opcraijù*

&K ì
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ni di chi gouerna fon moffe da qualche ragioneuol

cagione, e guidate con buongiudiciojion fonofenon

da commendarfi-.alCincontra meritar biaftmo colo-

ro>cbe fanno il contrarivi vvleuaft dir più oltre.

Ma erano intanto paffate l'hore• detl'o-$io,e moU

te barche andau*no,e tornauano, fra lequali ve ne

fu T>n<i3 ibe portana parecchi gentilhuomini,che co

diiierfì lìromenti fonando,e cantando fecero aliare

'infrena ciafeun della noflra brigata. Coprefefi,che

andauano catando un Madrigale fatto per una bel

lijftma eprincipalSignora,e nominolla . Cotefla,dif

fe allora il Trioreyè quella,cbe uolcndo ritrarlavn

valente pittore non li venne mai fatto, che lapittu

va la raffomigtiaffe,& alla finefeonfdatofene fi ri

traffe daWimpnfa co dire, ch'egli mnpoteua dipin

genio raftomigliare vna cofa , che diuentaua ogni

di più bella. Edhebbe ragione t rifpofej qtiefìo lo

StHdiofotpcrche io mi ricordo, che dimadato vtxu*

nota -vn altro udettjfimo pittore, qnalforte di per

fonefon più difficili a ritrarrete belle,rÌfpofe,come

opere perfette della naturà,effendo le brutte ìmper

fetzì'midcme'zi s chefono le creature fleffe-
Tal-

ché ritraendo noi altri una perfonafo^jra e diffor-

me,non facciamo altro , che ritrarre quello impe r-

fetto, che han fatto le creature,come fiamo nohtn*

in vna bella ritraggbiamo vn opera della 7<(atura-

yera,c ptrfeUa;ande nonèmerauiglia>fe quello co

'facili à , e queUo con difficultà grandijfimafaccia-

mo. Q^ifieh'ei vokjie dtre quel buon pittore , che
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te cofc più eccellenti fono manco imitabili;

Onero co VUtone tcbe Lscofe belle fonOjditfkili.

Finito ebebbe diparkre lo Stttdìofo,furonoar

Teate le uiole,e perche tuttifapeuano il Madrìga

le accennato dì fopra,cùme cofa nuouaseheUaJì ri~

fclfero dì cantarlo anch'i[si,?fu. quefio.

Chi rol veder col Soldm chiareJlelk,

Ed altre cofebelk,

^eng'a mirar nel volto di cofìei

Scefa qua giù dai Regno degliDeì,

Solpergloria d'Autore-

Tri fa feco Amor di mille amanti

Metr'ellae que'fiofialda^e quello agghiaccia

Or con ferena^or con turbata faccia,.

Micosi vaga è de l'altrui dolore,

Ch'a lei van fempre aitanti,

-ù ... Suoi pompofi trofeUcuori infimtiT
Qjtal'arfi,quali atcefi,e quai feriti.

Sem t^Èttaron dopo rptefloalcuni altri'non tneis

heUiteiepche quel di era la vigilia delgra Precur-

jore^cominciò quelmare,toflo che fifefera,adap~

parite,per la moltitudine delle filuche7viepin delT

vfato ragguardeuole.-e vedeuafi per tutto quell'ito

chi superglifcogli, chi nell'acquai chi perfanno:

infinite perfone ignude per diuo^ione ( come dico"

no) di quel iato, ouero pervn cotul ufobagnarp,e

traguliarfi in vari,e (tìuerfì modi, ih he quoto alla

Kh. 4 noftra
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voilra ir%<»W*g« da c*P° '«m**A dafedere, dì di

lettopnrgeffejbenfipuo ,[en?a ch'io lo dica,giuài-

care.Manuono,e maggior piacere agli occhi loro

ft parò dinanzi, imperocché non fu così tofto il SoU

di là da'monti trapalato* coprendo già l'ombre di

quell'ila terra, & ilmare,cbe dalporto di Napoli

ft uidde vfeire unafchiera di ben ventigalee, le qua

lijcrondo l antico ufo di veramente honorare quel

la feiìiuità^vemuan tutte piene di lumi, e di diuerft

artificiali fuochi: e con ifpareria continoua d'archi

bufhnonfen^a qualche tiro di artiglieria grofla,e

con dittare innumerabi li ra%i, quali acceft parca

firifciando.cbe fino alte fìelle jormantafìem vago

egiocondiffimo fpettarolo faccano.Tercbe m rotai

wifaeronfuoni ditrombe,e di piffera d altri mi*

ddflromenthprùcedendofin preffoaUaùunta del

belVofilipo, quindi poi con larga girauolta venne-

ro a pattare al dinanzi di Serena,per acerefeer di-

letto ariguardanti di U,e cosltornatcfene al Molo,

qniui fcarirando tutte le artiglierie,^auemno

,

& ilfimile facendo ilfuperbiffimo CMilo, diede-

ro a cosìfatto fpettacoh il compimento della bel-

Uz%a,talcbe emendo già buona pervadi
nottefior

falhonoreuole brigata di Se rena,per finche ventf-

fe il nuouo giorno, dopo fatta collarone, al ripofù

del letto lietiffima oltre ali'ufato fi ridufìe.

Il fine dcllla Settima giornata del

fuggilozio.
DEL
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DI TOMASO COSTO

VLTIMA.
Nella quale fi ragiona de' detti notabili»

ed cfemplari didiuerli,

ff.^'comìnciaitano le cime de pi»

atti motiyper gli raggi del nafte

te Sole , édimoflrarfi inethro

d'oro,e gli vccclli dellamatuti-

na frifcbcx^agodedo itutitaux

no cofiduisdmi etti i Minali a

fare'il médtjimj: quando e gli buotnìni , e le donne

della noflra brigaca,lafàate le fonnacchì afepiume,

fi ueftiroao,& andaticene alla camera del "Pintore

lo trottarono medefimametc neftito , come /jitellit

che fette -do fì affai meglio del [olito , s'era teua~

to:e così tutti di compaia , fatte apprefìar due

barche^ , fe ne andarono in Mergoghno a lla^

Meffa, Dipoi ritornatìfenc in Serena attefero gli

otto Gentilbnominì,e le due Madonne a prepararti

per lo ragionameto di quel dì, finche fu bora di defi

nareAaqualgiunta fi definò leggiermente , perche

ilTriore
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jlTrìore batteva dat'ordine ad vn lauto couìtoper

la feraabuonhora,c volle,che fi preparale alla

.loggia da baffo,laquaky per effere jpecìoft , di-

fcoperta , evicinhfima aliacquadel mfre~r è af-

fai piacevole y emaffimamente ali'bora delle bar-

che , perche lafleffa cafa , che riceve il Sole dalle

fpalle , Viennea renderla tutta ombrofa » adun-
que dèfìnat&cbe'fi fu , ed alquanto fttìsfatto-

fi al forno y fi accommodarono fecondo il folito z

indilo SuegViato , perdare al ragionamento prin-

cipio , parlo in queftaguifa. la materia d'oggi r
Signor "Priore• r non farà daquella dihierìdìfftmi

le in akro-,tccetto cbe in quella fi contennero det-

t'hc quefia conterràfatti 'vconim de quali , comes-

forfè non manco degno di quanti altri fene dfran™

noj vi darò prìncipiOfed e tale-} -

Viu prudente donna dimanda ilRe
Alfonfo vna graziai e ne

ottienenc

4}$+' l tempo di\Alfonfo primo d'Aragona I{e

di Trapali fu una povera donna , Urna

W*"v rito dellaqualcj e ilfigliuolo , e7 fra-
tello eranoflati molti anni in carcere , pernon fa

chegrave delitto , ne haueua altri parenti al mon~

io:e come che non haueffero-parte cotrarìa; erano

giàfiatifentetiiyati amorte. Onde cofiei fapenda

quanto il% Mfonfo era clemente7figli andò a git

tare
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tare à'pìedì^e con le braccia in croce lo pregò, che
lìpiaceffi di concederle almeno un fola di quei ti e
prigioni\come a pouera,ed abbandonala donna . Si
tnojfe il l{e a conspafjìone di coflei, e perauuetura
natogli in quelfifiante qualche bel penfiero d'efpc

rimentar la donnifca prudenza tk impofe, concedi
dote lagra^ia,cbe dimandale qualvoleua, Cbiefe
Faccorta donna il fratello , ed interrogata dal l\ea

perche più tofìo il fratello,cbeilmarho,o'lftgliuo

loìrifpos'eliache di marito,morto chele fujfe l'u-

no, potea prenderfi l'« kro, e così far degli altri fi

gliuolima che dìfratelli non c'era rimedio da po-
ternepia bauere. ^Ammirò il i^f la fauìa rifpofìa.

della donna,e cosìfattala ridare in sà flante , lo-

dandola}or uàyle difie,cbeper la tua prudenza va
glio.ehe tutti e tre liberatifieno. Da che in perfo-
ra della donnafi comprende,che Tanto è facile al

prudente,guato fuol'effer difficile all'indifcre

to l'ottener quel,che dimanda. E perla I{e quel
precetto de Archita, che Nò balla al vero Prin-
cipe il giudicio.e la forza del comandare , ma
gli è anche neceflaria niiimaniti

.

Fu commendata laprudenza e l'accortezza del

la donna,la magnanimità eia clemenza del I{e jll
fonfo,e appreso lo Suegiiato , per batter narrato
loro un sì btlfatto, a propofìtodel quale dijfs il

Cupido così.

E/rt»-
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Eicmpio di D ioniilo Tiranno.

OKI fi deefraudare ti Siracufano Moni
fio di quella fatte dì lode , cbegli tocca
per vn fintile atto di magnanimitàiefar

fe tantopiù belb,qttanto a cofiderarlo èpiù mura
utgliofcper rifletto di chi lofece ; accioche fi mo -

Sìri nonpur dalleanioni de'lodatiffimi /Jc, ma da
quelle e ^iandio deTirannipoterfi cattare efempli,
e documenti di virtù.Erano in Siracnfa due "Pitta

gorici>Damone,c Titta , eongmti in amiciziafiret
tisfimat& battendo Monifio un d*effi( non sò per
qualcagionerà morte cùndennato,epreftffogliH
giorno e thora del mori re^olu* ckìefe dìgretta ai
cuni pochi dì da poter dare ordine alle afe di cafa
fua. Concefiegli il Tirano quefìagrafia, pur che la

ajjìcuraffe del ritorno, e quellogli oferfeper malie
uadore il compagno,ilquale fi contentò di rimane-
re^ cafo chequello al terminepr efiffo non tornafie
dì morir per luhitchefu dal Tiranno con maraui-
glia feco deftderio di uederne tifine accettato. *An
dò quello^ dat'ordine a ct?fa,percbc s*era delibera
lo di più tatto morireihe inganar famico

> giunto

'{ te™jne fipreselo dinanzi al Tirano» ilqualefin
fi di tatafedeltà t e l'uno,e l'altro cmmirando, non
blamente affolfe ilcodcnato , ma lipregò ambedue
he nella loro incoparabìle amicizia lo accettage
e.DcUelodi della itera omicida non è quafi autor



«vionutaO ttaua ed vicini a. «
.elTunochenonnetratth ma bajìkiper or* Lh
,he ne dijfe tlfapientisfimo Socrate col te/limoni
delgran Senofonte^*MVn vero anS™™
^ffcfl»onepm, che tutte l'altre eccellenti

Mentre tuttigli altri insidiando fi marame!;*

gham* nu delbeU'atto del Tirano
, alcotrariodet^kPr.^o(ralMfemprelarìuer^ade%H9

m)i Tnnapw'Signorì i-oggiìeccouene ino.

Vn Signor cacciatorevfa ingratitudine ad un,
che li ricupera vn falcone.

i^euaprofesfioneunprincipaks/imo B*
ronediqueflo Bggno di gran tacctato-

.

re>e »n
.?

lf™X!i*brie/%dolÌfrwtodi

Hanoi \
P^^fMWonicb'egUfauefe,

ilqualeando apofarfi insù Veftremacimaé'vnà
to e diritto abeteweper ligettip rtatifi dietro ri

te^ffif€macfceitadeltarbore t traila fine
fi rtfolfe difarut montare mfuo uaffaih* dandoZlifperan^a dtgrofo premio. Ma colitipiùper amo-
re,eper ubidiente, cheper ìfpem^a del premio&
pofe a tale imprefategli riufclstam ilBarane at-
tentamente a uedere,non meno Vvbbìdien?a , che
€ardir di coluiSmirnecome li uiddebauer pre

foU

t
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fo il falcone, Uguale saba ttedo parca di pitto in pTt

to douerglifuggir di mano,gridò a gran uoce,guar

da viilantrandìtorcych'h non tifcappije non uuoi

ch'io impicchi ad un di (jitefìi albati. Hauutopo-

fcia il falcone,altro premio non diede a colui , che

quattro buone,paroktte , con una pofata di mano

in fu la[palla diche quelpouerovaffaUofi mojlrò

coatento,efath fatto,per che .

Chi per amor, non per difeguoftenta ,

D'vn buon voler,fcn L'altro fi contenta.

Era quel Barone cognito a tutti,? però fu molto

biaftmato il fuo procedere: indi il Tenfofopre*

fe adirej

.

Efcmpio d'Ottauianu Agufto.

|0 T^cost auuenne d'Ottauiano Cefarce

un foldato.ilquale ingegnatoli di prede

re una emetta , che col fuo difpiaceuol

attagli interrr>peua il fortno, con ifpera

•Za digra premio gliele prefentò . Ottauiano di ciò-

lodàdolojgli fece dar mille numi, tfche parvdo poco

all'infoiatefùldato,ehe forfè afpiraua a partiapar

dell'Imperio, [degnato ardì di cori dire : voglio

,

che più tofio eUa ititta, e lafciolla andare . Del qual

atto ,degno digran caHigo,il buono lmperadore no

fi
altero punto-.veggafi diane ciò,che portano i te

fì,che prima ifadditi infoi etis fimi eran dominati

da Vrit cipi cosi magnanimi,et ora i SÌgnori(falka

fempreU ripnta%ion debuon)tiranigiado i vafaf-
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pili gli ufano comefchiaiti , Vero qui cadeéenisS
Mù apropofito quellaferitela d'^£rifiotele,ou'e?lì
.tratta diflato^mperoche, die egli, Il TirannoW
pcr fìne iUomniodoproprio , ,& riHe quello
de fudditi.,

J

Variato le fi fu alquato della micità del no/ira
fecohhfi fecefillio ^chelaDiligeme.diffe così.

Xeandro da Viterbo con vn bel trouato r. pren
;

de la madre della Già auanziainuerfo
-certi lega tori

.

Sandro daFicerbafu vngioitaneprudg
tifsimo}alquak efsedo per eredità pater
no. rimafiemolteprofesfioniji toccòfra
l'altre cofe un bofio affa i grade, alquale

$ certofpa^io di tepofolca trarftgran copia di le-
gnamela onde ma uolta efsedoui LeSdro andato
$ tatefettone cSdoitouiparecchifegatorl, a iquali
perpatto dana un tanto pgiornata\ema^iarc,e be
re> fucceffeun belcafo £fu,che battendo egli un
bellifmocafamtmto propinquo al bofeo, in effb di-
moravafuamadre fin tanto chetai'operafuffe in
tutto fornita, .& baueua ellapenfiero delmangiar
de'fegatorij quali, fche facmano uneferci^io dì
tantafatìca,uoleuano.e definarla mattinale cenar
lafera3e fare altresì collarone a ter^a, emerenda
reauefperojì che Leandrofieontentaua. Mafua
madre

,
ch'era una di quette vecchie arabbiate , e

JpigolinretcbeWKft)n fame da altro, che dafiate

A tutte
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a tu. te ('bore con la corona in manose dir me%o pd

ter noflro,e mandar due malanni : ftmpre datta a

que'mefcbìnì qualche Urina nfpofia.dkendo loro*

E che domine hauete uoi in corpo, diluuiatori.che

voi fiete? e non fono anche due bore , che bàttét&t*

defmato,egià volete di nuouo mangiare,che ut ut

galapefietio per me ora non potrei inghiottire vn

boccone,fe ben fuffe manna, che non mi uenijfe an-

gofeia. Qvefte parole dìfs'ella medefìmamente a

Leandrofuo figliuolo ,
ilquale.comefauio , con bel

modoneiartprefe. Ma non bacandoli quefio , il

giorno [egucttte f -ce empiere tanti facebetti di ter

ra umldayquanù erano t ftgatori,ed uno dipiu, il-

quale dopo definart pt.rtò alla madre,e le diffe,che

per amor fuo lo teneffe attaccato alla cintola!fino

a fera:degli altri poi ne pofe un per uno indoflon"

fegatori. La madre non [apendo cw,cb'etfar ft uà

lefie,quaft di marauigiia piena ft tenne il facchet-

to,afpettado il fine d'i quefia cofa.Verfo il tardi ve

ne il figliuolo con tutti i fegatori appreso dinanzi

a lehedijfeleychefcioglìelfe il fuotacchetto , ilehe

fattocift trottò la terra così vmida,ed a pentite

ti,cotne v'erafiata meffaxe fciogledofi quelli dvfe-

gatorhue la trouaron conucrtita in fecca,e minuti

f

fima poluere. Diffi allora Leandro alla madrc^ ,

Monche del tanto mangiar di cojìoro sìgramaraui

glia iti fate, dourefle confederare , che fiate tutto'l

dì a federeferrea far fatica ueruna,eperòquel,cbc

mimangiate uì fiàfempre intero nel corpo aguifa
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dì questa terra, ch'era neluoRro faccbem. Epio
contrario a queflipoueretti,che"l di mai non fifer.
manoRifrange lor nel uetre, come la terra de'fac-
cbetti, cb'esfi han fegado tenuti appefi al collo,feco
do cìx qui uederpotete.Tero dunque non mormora
te p'm cotra di loro, neflirtiatefouerchio il lor man
giare, perchefan tanta fatica, che benfe lognada-
gnano.Onde miparche quejì'huomo baueffe con la
yruden%a ogni altra uirtù. Dite bene il uero,diffe
allora lo Stuitioforfcb'egli in cotefi'anione fimo-
firòperfeitenete politico, ile he tato monta, quat'
èadire,cbein luì fuffero tutte quelle uirtù,chc a
àiuenir così fatto cifono damaeflridi talfacoltà in
fegnataperò cdcludiamo,cbe Sì come la gmftjzia
è vm intera èfomma virtù,così l'huomo giulto
cfupenorce più degno degli altri huommi.

Fu afùù lodata la prudenza di Leandro, etisn
meno Li Diligente Sbatterla raccotata,onde la Va
cificafoggiunfe,non loderete meno quefialtra,cbè
d'un Fefcouo. -£Jt^j •

stempio dVn fauio Vefcouo.cheriprefe ftftià
mia della madre.a propofito di chi non fi

diletta di far bene nienrr'e viuo.

^Sfl
E™do a morte un ricchi*fimo menatale

ti^/M Catalano, come che in ulta no haneffe

f
t>m dat° "* 1uelttr

'm $™°r di Dio,e
'MOUSS qx*to baueua £baueffe acqfiato d'ufure

B
£ l CO-
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cominciò allora a dare ordine,chefi veflìffero poue

rhchefi maritatiffìno fanciulle orfane;,cbefifouue

vifferù ffiedalì) & altre cofefimìlì. Efagionados'il

vulgo dì lui^v'cran tali tcbe diceuano (
perche non

fapeuon bene quanto n'era ) o beat'all'anima fua,

ibe per tante buone operefene andrà diritto a Dio*

Ma vrìaltro meglio informatole libero di bocca ri-

fpofcalla croce di Dio,cb"io non vorrei effer poffef

[ore d'pn'anima, qual'è lafua,fe io baucffi hefatto

dieci cofe piti di quelle} che ha fatto egli.
r
h{onrefli

taire il maltolto,emlerfar delle lìmofine alpunto

detU morte a che gioita cglii ed a tal propofito eoa

tò quejìaefemplar nouella.Fugìà vn fefcouo c'ha

tteuaper madre vn'auari{fima donna, laqnalein vi

tafua non hatteua maifatto un poco di beneper a-

mor di Dio quantunque molte uolte ne l'haueffe Ufi

glìuolo ed auuerita,e riprefa^E nullagiouando,per

ch'ella, tnedtfimamente afpettaua di farlo alpunto

della mortefindmente m giorno la ìnuìtò fecoa ce

va,& andandoHÌ,cb'eragià vnhora dinotte^rii

nò il Fefcouo afcruidoriyt.be nonlefaceflero lume.

E perche haueua apaffar per vn luogo perkolofo.

don era vnaprofondafaffa, non uedendodlafarfi

lumecomincio forte a dolcrfene col Vefcouojlqua

Je piaceuólmete le nfpofes che baueffepaxien^fin

ch'ella fujfc al luogo del pcvicolo.E quella collerica

mente rifpofc^cbe fo io fe allorami trouasfi a cade-

re^ liutai nonfujfero più a tcmpo,onde poi cadu-

tami bifognajfe altro aiuto., che delnmiì*d ilo rail
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yefcoho tutto lieto le dìffe,e però,madre carisfmia

cote$o }cbeuoidite è appunto un documento apro
pofito uoflro,percbe così come il tardare a faruilu

me infino al luogo delp recipi^o è cofa incouenien

ts, eperkobfa per la cagione da uoìgià detta così e

non altrimenti è perigliofo,e fconueneuole a perfo-
na Criftuna il non curarfi difar alcun bene per a *

mor di bio,ma riferbarlo al punto della mortemo-
nie fate vohpercbe potrebb' effcrycbe allora non ui

fuffe conceffo il poterlofare, e che morendo iani-
ma uoflra anda/Jc in luogo tale,cbe non uigiouaffe

fiu neruna forte di aiuto : e però dilettateui , quel

che hauetc a fare,di farlo adeJfo,e no afpcttatc ilpi
vigliof pìito della morte.per cbell bene che fi fa

mentre lì viue qui giù in quefta Clnefa milita

te, è il vcroteforo,che l'anima poi fi truouarì-
ferbaro là su nella trionfante.

Differo tutti che neramente la "Pacifica s'era ap
poJla,percbe il bello efempio delfauio Vcfcou ap-
pariuapiù bello per lo propofìto,alqualefu prodot
to da colui:Indi lo Studiofoparlòirridendo così,

ni alle donne mancafenno e prudenza,accioc he io

vi renda il contracambio di quato battete detto de

gli huom:ni,h però udite quella.

Vna, ferua è colta in frode, e comi in ta

dalla padrona.

Accortafi una certagentildonna,che una fmut
ferita s'era impacciata to vn famiglio di cafi

LI 2 di
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'diati eragii rìufcitagrauida^pcrcbeafpr&mete la

yiprefe,quella ftfcufa.ua co dire,clx colui Ihaueua

sfor%ata.i4b TÌbalda,difTella,fe tu no gli bmteffi co

fentito,egli ciò fatto no tibauerebbe&vo prouarte

io or ora. E ciò dettofi nafte vno anello di dito,

qualefe vi(ìa diporgerle,e dij}"eie,pruoua a metter

qui dentro vn dito qual tu vuoi, e guadagneraiti,

oltre alperdono delfallo, queflo anelio.flcbe voleri

do far laferua,'dimenando ella qua,e là la mano co

lo anello,no poteua quella, in modo demo fìccaruil

dito,Della qual cofa fgridandoU conafpre parole,

e minaccie la padronaja poueraferm diffe,efe no

iftate falda,come volete voi, ch'io ve lo metta* E
però }foggiufe la padronato queflo tifi dona ad in

tederebbe fc tu falda Hata nonfaffi, co lui violata

non ti baurebbe:e così datole vn buon cafligo,fe la

tolfe di cafa,acciocche no intrauenijfe come fi fuol

dire,cbeYna pecora infetta ne ammorba vna

fetta.

Trouedimcnto prudentiffimo, e non punto diuer-

fo da quclfihe in fegna il Filofofo ne primi linearne

ti}ch'eifa d'una bene ordinata Hepublica.-

Per vna donna veramente caft.i.

kfr&Jj -QH.fflo il Pi udite foggiunfc, la mcd-:ftm.i,

jgiSJsPi dicendole vn gentilbuomo fio parente

te per modo dìburla,cl} ella s'era moflra

pur troppo feuera contro a quella ferm, poiché

donne digra valore eranogià incorfe -nella medefi

ma
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ma dìfgrazja, ed attefio per vna lucre%ia l\pma~

na}cbefu sformata da Tan/uinio^di eòe ella s'ucci-

fe con le proprie mani.-rifpofc, e fe Lucreziafi doue

ita vccidere,quanto meglio baurcbuella f:tto,fe U
feiandofì recidere dallo fleffo Tarquiniay ndhaucf-

fe allefue fcellerate voglie copiaciutoìMa indife-

sa di Lucrezia il gentili)uomofoggimifr,che a quel

ia,come agentile non bafiaua/blamente il morir co.

Sìa,ma bifognaua e^iadio dalmodofarfi riputar ta.

kjlebe le minacele di Tar^ainio di lafciarle morta

alato lo febiauo le pojero in dnbbio,cbe altramente

fi
sàbene,che Vn'animo veramente caftOj quari

do fi gli perponeò l'infamia, ò la motfe> dee fichi

uar quel]a»& elegger quefta.

Dìfj'e poi r^icorto>nonera(credo)nè meno ac-

eorta,nè men valorifa quefl'altra,che vdirete.

Vn Barone più ricco, che nobile,& vna
. j moglie baftarda fi motteggiano»

& fpartono.

01fe moglie vn certo Baronemolto ric-

co , ed bebbe vna figliuola baflarda

nata d'vn nobilifs.Signore,CQunagrof

fa dote.Vn dì,cbe veniua di fuori,fen

-Za cauarfe ne (liuali, nh {peroni>voleua egli trafitti

ìarfifecoima diffegli la dona eh sfardelìateui digra
"Zja,che a cote/lo modo è vergogna. Et egli rifpofe*

taciy che cosìfi cavalcano cosìfatti mule. Inttfe il

LI 3 motto .
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morrò la dona,ed acccfi d'oneflo e generofo filegno,

foggiuufc,Votrebb'effere:ma no da tuoipari:ò" in

quell'bora andatafene dapareìiti^no volle mai più

congiungerfifeco. ^Allora connobbe iLSarone,effer

vera quella fcnten%a di "Plutarco, ne Morali, Chi

toglie moglie maggior di fe ò dì fangue,ò di do

te,egii non-* manto di quella, ma lì fafchiauo

della dote.

Ma fu r:fpoUo,per tanto, che ulfenten%a fujfe

•pera{ come in effetto)*
7
) ft poteaperò negare, che

quei Barone non hauefk bauuto delbefiiak, onde

fc la mogliefene rifenti tanto,hebbe ragione. Se di-

fero dell'altre cofì;ma il Modeflò parlò cai.

Yn nobile Spagrmolo, efTendo pouero, piglia

vn;\ moglie ignobile, ricca, di che riprefo dal

padre.gli dà vna notabil rifpofta.

Jtt fauiofu dunque vn prìncipal Caud-

licre Spagnuolo, il quale (e no ha. gra

tempo)-pedendo(ìgioiiane,moltopoue

ro,amtgache nobilìsfìmofu/Se, pesò,

f accomodarft,di preder vna moglie,laquale manca

do di nobiltà difangue, abbondale almeno débenì

della fortuna, accìocbe l'vno ildifettaceli'altro a-

depiffe,perviuere agiatamente.Uaueua cofluiun

padre di così altiero, efuperbo animo,che ancora

cb'ei fuffe affai poucro, non ft riputaua da meno del

He ftefto.Ora battendogli ilfigliuolofatto intende-

re
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retome Iddio gli haueua madato dinanzi vna bu9
na ventura,cb'era vna donna ìgnobìle^ma d'infìtti

te rkcbe-^e padrona,laqttal'egli ìntendeua di pre
der per moglie, onde lo notificami alui per quel ri-

fpetto,cbeifigliuoli debbono bauere a'padri,eperà

fi contentale,di mandargli tefue benedizioni, la
'

dando il matrimonio, come vtile alla lor cafa, che
ne haueua sì gran bifùgno:llpadre,cenpa^ofu ro *»

refiegnatofidiciò, rifpofe alfiglimlo,cbefe ciòfa
€eua,penfa{fedi non andargli maipiù dinoti, e di
non hauerlo pia perpadre. *A cui l'accortole fatti»

figliuolo rifcriffe quefie parole,Signorpadre,io sò>

che voifìete flato riccone che f dar iti buon tepoftt

,

te diuenuto- sì pouero,che non potete mantener nk
me,ne voi medefmo;on£io prouedendo a'cafi miei
mifon rifolmo dipreder quefia moglie, la quale co
lefue ricchezze mifarà viuere commodamente:
fe minon vorreteperciò vedermi,ui rimarrete nel
uofiroflato ed io nelmio.Tareua a quefìo fauio Ca
mliere,cbe Don è poco potere; debb'anco eflè-
rc vmif vorerc.E per auuenturafi ricordò di quel
laruota òfìa catena circolare moralmente figura*
ta da'Filofofi,cioè cbeL'Vmilrì produce la Par-
fimoniajla Parfimonia;laDiuizia;Li Diuizia,la
Superbito Superbia, la Prodigalità;! a Prodiga
lita.la Pouertà;Ia Pouertà^'Vmiltàiel'VmiràJ*
Par(ìmonia,com'è detto,

Trudentisfmofu da tuttigiudicato il Cavaliere
Spagnmlotfokbefiftiol dire, AbbafTatijed ;iccoa

Li 4 ciati:
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clan: e Seneca. In ogni luogo tanto e (limato l

hu£>mo,qaanto ha.Tarlundo poi lo Suegliato t fe

nevolete,diJfe,vTfaliranomebella3 uditi: qttcflci.

Vn Barone vuol prender mogliejne truoua due

manda vn Filofofo a vederle , ilquale

gliene dice fauiamentc il

p fuo parere.

[
\a per ammogliarfì un ricco Barone,e de-

hberatofi dì prenderla a fuo co tento, no

fi
curando di dategliene furono antipo

fie duè,e perch'erano in paefe lontano fi

rifolfedi mandare a uederle unfuo precettare,ch'e^

ra un gran Filofofadiccndoli ,cbc le cofideraffe mi

nulamente ambedue,perche farebbe contentato

di prenderne una a jua ele-^7ione,ricordadoli,cbe

fopra tutto la uoleua bella, andò il Filofofo, &
informatofiprima con molta deflrez&t delle tjua-

lità,e condizioni delle due donne, hehbe un dicom

modità di uederle fetida effer egli ionofciuto.ll che

fattofene tornò dal Barone,e dijfeh, cbe'Ltuttof-

ine da luiglifu impofìo,haueua efeguho, e dandoli

conto delle due fpufe,dijfe, ch'elle erano differenttj

fnnCftjfendo l'una in eflremo bclla,e l'altra bruti sji

ma. Folle il^entilbuomo 3 che gli circoferiuefìe 'e

belici dcU'u na
f
e le brutterò dell'altra,el Filo

fofo cominciò. La bella efee rare uolte di cofa,nonft

inde mai in finefìra, uettepofatuamente,
s'occupa

«o-
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volotieri nelle mafferi^ie di cafa, e quelpoco cb'c

la uà fuori , camina ristretta-, e follecita, e voleu.i

dir dell'ale t;u:ma lo fpofo li dimandò, Cornelia, era.

di itolto) ÉlFilojofo rifpofe, che non lo fapeuasper
y

che quando e'U uidde per iftrada andana con tm

velo dinanzi agli occhile col capo sì baffo,che non

la potèpunto mirar nel vifo.Laltra^ diffe ripigliati,

do il fuo parlare,!: brutisfima,imperocebe diperfox

ria è affai difpofla,và molto addobata, camina eoa

altererà , le mammelle ha bianche e rotonde , il

uolto colorito e lucido,come vnofpecchio&li occhi

veri eproti a volgerfi or quà>or là,le treccieìnanel

late e'n color d'abra^ lagola,chepar di latte :è da. i

molti vagheggiata e bramata , ne in altrofi efferci

tain cafa3che in ballare efonare,e cantare » delle~

quali tre cofe è ottima maefìra : e molte altre ne->

diffe il Filofofo di coflei.Mquale il Barone forrly

iedofoggiunfe, parche tu vogli uccellarmiiuorret,

che tu mi dichiara/fi in che modo uuoi,che io inten-

da coflei effer brutta,laquale ha tutte leparti da te;

racconte, che fono di beùifjìma;e colei bella , ches

non pure no ne ha neffuna , ma tu medefimo affer

mi non haucrla potuta uedere in uìfo ? E'I Filofofo-

così lì rifpofe, nella fcuola, oueapprefi filofofia mi

fu mfegnato,che Tutte le cofe buone fon belle,

e

le cattiuc al còtrsrioialludendo ( credo io) a quel

detto diTlatone nel Timeo , Ogni buono è bel-

lo,& il bello non può eflcre fenzamifura>e mo>

dcra iione. Intcfe il motto il Barone ,
cositol-

t
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fe la fpofa lodatagli dal filòjgfojaquale poigli r'm

fct tate, chefene tennefcrnpre cateto>efelicisfimo.
Dilettòmolto il fatto del Filofofo,e dìedeatut-

timateria di dire quanto i Signorifarrebo meglior
(be nonfanno,ifaiti loro,fe di finali huominiin ite

ce di buffoni , e di parafitifi dilettafjino di tenere

in eafa;poiché, come dice Seneca, 11 couerfar con
huomìni Sani è di motta utilità , & in vn'altro-

luogodìce , Vn Sauiogioua molto all'altro Sa-
mo-.^illorail Cupido difie,prudeti faprebbono >fe?

così facefiero,e prudenti ejfendofarebbono altresì

fare delle cofe lodeuoli dafefiesfì, come feceqiteflo*

fauio I{e; di cut vòdiruL

Atto magnanimo del Re Alfonfo verfo' vnor
che lo biafimaua,

in Napoli al tempo def f(e Jllfott-*

fo vn certogetilhuomox cheper effer mai

topouero,e affamato,conte q~uelto,cbe ha

rebbevoluto , chetilefifuffermffoa compaffio-

ne,e datoli qualche entratuccia
,
perche non hebbe

mai talgra%ia,^ cutto,d~ouefi trouaua , ne diccua

biafintandolo,quanto malpoteua.Queflofada vn

Caualieremolto fuo intrinfèco riferito alB^,ilqua

le nofe n'adirò punto,come altri haurebbe fatto ,

ma come ffonafauia,e di grangiudicio quello ftef-

f giorno fegretatnente per vn fuo creato man-

uQalalumniatore-> vnbuon facchetto di fadt
d'oro,
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d'oro,facedogli direbbe per amorfuofe ligodeffe,

Colui riceucdo allegramente il dono , mutò parere,

e parlarefalchefepsr auanti baueua detto male,

prefe dapoi a dir tanto bene del i^f, che ciafcbedu-

nofsne marauigliaua
7non fapedo la cagioned'un ta.

tomtttamento.E [ràgli altri quel CauaUerefami-

liare del ì\e un tratto ragionandofetogliele dijfe:

ma narratogli il l{e quanto baueua fatto , colui da,

una banda fi rife delcalunniatore,e dall'altra com-

mendò laprude^a,e lamagnanìmità del Re, ilqua

le apropofito del fatto li dìffe quejìo motto . Cane
latrante.per acchetarlo bifogna imboccarlo.

"Poichéfifa bajleuotmente lodatala prudenza,

e la magnanimità del Kg Mfonfo , il Sollecita

figgiunfo.

Efempli di due Re.

\7^aitrogra& R^jejìendoli rìfeYÌto,cbe

un certo da luì beneficiato ne dkeua

makidiffe, Egli e cofa regale il far

bene,ed elTerne biafìmato. Delme-

defmo animo fi legge ejfere fiato Filippo% diMa
eedonia,cbe effendo anuertito,cb'ei teneua alcuni

nellafua corteycbe malignamente lo biafmauano ,

egli in cambio di cafligarliycomefacilmente barebm

be potutofar e,così pittceuolmente rifpofe , nonb

eglimeglìOfCb'ÌQ li ritenga apprejfo di me,che dif-

fcaccùmdoli uadanpoi hiafimadomi altroue ? II me
di-
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defimo èferino del ({e Virro.ll che quatofeemi del

la gloria d'„4lefiandro piagno figliuolo delgiàdet

to Filippo,le crudeltà dami tifatene'fmi amici e

famigliari ce'l dimostrano. Vero coloro, chefin sì

uagbi di vendetta odano queflanotabilfente^a del

Tetrarca nell'operafua morale. Il diletto ( dit e-

gli )della vendetta è momentaneo. e quel della

mifericordia è fempiterno.fi Seneca. Il rimedio

delle ingiurie è la dimenticanza.

Eferapli del Re Antigono, e di Tiberio

Imperadore.

D Antigono ilprimo,fegui di dire il "Pen

fofo,me defimamentc ì(e d'i Macedonia^

ejfendoft vna voltaattedatocon l'eferc1

to in un mal lnogo,Handoft nel padigUo

neydì alcunifol4ati,cbe non penfando effere tntefi

da liii,lo malediccuano:ond'egli aliato un poco del

delpadiglione piaceitolmete dìfìe,che sì,che plage-

rete,feuoi no andate altrone a dir mal di me.

Vn* altra -volta di notte marchiando con l\ferii

toper luoghi iotti,e fangofi,y» faldato cadde nel

fangose cominciò a befttmmiare ^Antigono, che ne

ra cagione. Antigono figli accoftò , e cattatolo del

fango,non convfetndolo colui gli diffe,beflemia pur

jtntigono,che tifa caminar per quefli lnoghi,e be-

nedici chi t'ha cavato delfango.Con che li confon*

deua,efegli obligaua.

Ma con quefli efewplì a confusone di que'Trin

tipi
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cip'hcbefono defìdcroft dipunìr coloro, che ne mar
inorano, cheli bìaftmano, ftdourebbono fempre
battere a memoria, quelle parole di Tiberio Impera
dore,per altro crudele e fceRcratifiimo s tbe effendo

li tapportato,cbc alcuni per Rgma lo bìafimauano,

dijfe,cbe In vru città libera debbono efler libe-

re anco lelingue. E però concludo, che ncfiwCat-
to mipar più magnanimo del non volere, potendo
vendicarfi dell'ingiurie,effendofenicia di Tlatone,

che Gran vendertafa chi potendo vendicarli

perdona al nimico. Or vediamo, che diffe la DiU
genteJ.aqualeparlò così.

Campar Centanni per liberalità diuien pollerò,

truoua vn teforo,e vine l'auanzo di

fua vira in ricchezze.

Hiamauaft Gafpar Cetannì m ccrfbuomo,
ilquale fu di sì buona condizione, tanta

amoreuole con gii amici, e così affabile e

Oberale co ciafebeduno,che cadde in eflremapouer
tà,doueper auati eraflato riccbiffìmo^bauedolifuo
padre,quand morì, lafciati di molti denari. Coftui
dùqite vedendo/i tato poutro,ed a così mal termine

giutofivervognaHidicoparmtragTamicUcosì par
titofi dalla fua patria capitò a cafo in v i certo luogo

dìferto,oue,fch'era già tardi,fi ricoucrò per quella

Hotte;ma come quello, ch'era da'penfteri trauaglìa-

to,poco,o nulla dormiua-Onde approfìimandofi il

nuo-
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»Boml» rn» mentreglifeco fieffo ragionava lame

taniofi della fua fciagura.ecco chefemìflrcpito co

me dipoche£forte atiuiànarft a quel luogo .
Stette

aneto egli,pereh'era talmente afeofo tra certi ma-

iri Antichi, e me^o rumati, che potendo igli^ altrui

uedere,no potea da altri effer ueduto. In soma giù

Ce mini >n gcntilhuomo con téofchiauo nero ap-

preso, che portaua in su le[palle ma gran bolgia,

laquale per ordine delgetilhuomo fabito poìoqui-

ui in tcrra,cpoi con una uaga, che portaua {otto l

bracciohominem da rn tato di mei luogo a cattar

della terra, tanto che vi fece una gran fojìa, nella

malepofela bolgia,e dell* (letfa terra la ricopn.U

ebefatto, ilgemili) uomo li diffe.uuoi tu guardarla

fin ch'io torni da un mìofermio) Lofcbiauo ,
che

dì nulla dubitaua, rifpofe liberamente di sì. Ma re

plico il padrone ,auuertì a non Ufcmrla pigliare ad

altroché a meioneramente segli et uemffé una per

fona,che per contrafegno portaffe una fpaia infan

minata in manojaquale poi qui diritto dinanzi a

te la ficcale in terra in mefla guifa. Etutt aun te.

SO tratta lafpada,che haueua allato fingcdo dijic

cartain terra perfino, con fupcrfliiQofa crudeltà

la cacciò nel petto allofebiatmed amma^ollo.-di^

poi con cenifuoi incatefmi cosìrinf; nongia lo [pi

rito dcl'infelicefcbiauocom'egli s'imagi ,
ma

un di quelli, che da fimili traforati uolentieri co-

firinter fi
lafciano, cioè unofpirìto diabolico, a ri*

fnantf quitti perguardia ddlabolgia,il(b?f*m ll
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\fartì.Gafpar Centanni,cbe'l tutto viHo, e irttef*

bduemjeprima fi dolca dellafortuna, allora imo
Mincio a ringraziarla,perche gli baueua mandato
tosi bella uewmdìnanTÌ,Efubilo nfcì di quellua
go,epoco di lungi andatofone con pocbìsftma fati

•ea trattò.unafpadajaquale infanguitiò tutta» fufie
di chefangue ft uoleffe,cbe non montana nulla , cS*

andoffene afarl'effetto.Ottedopàfbauer adempi-
to quanto per cantrafegno baueua il gentiluomo
almiferofchiauodiuifato,fen^a impedimento alca
no traffela bolgia difotterra, ed aperta che "i'beb-

be la trottòpiena di monete d'oro , e dipreqjofegì»
ie.Con effe dunque.andatofene all'babitatofeppe fi
benfarebbe in fino aWultimo dellafua uita uiffein
rucbeqre.Sicbc Gli huotnjni liberali Coglione
•e{[en(etneriiamente)ìuueamritu

Va giouanc prodigo vuol per di fperazione im
|J , piccar fi, è aiutato da inafpe e ratta ven-

tura., e di uicn moderato, e fauio.

|
Vgià un riccbiffimo e riputato mercatori
te,c baueua un fol figliuolo , ilqual'er<u

.
angrangiocatore

} eprodigo,talche sba-
ragliai quanto batterpotea.E utnendo a morte,
{pernon bauernè nipotini altri parenti al mondo
ebe l'haurebbe difcr.editato)lofece cotrofua uoglU
erede di una gran famma di denari ., e di molta ra-
JM,lafcÌando$ti per £omadamcnto}]cbe no^doueffe

aprire
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aprire vna certa cameretta infitto a tanto, eh ci no

fiycdejfeìngrandìsfimatteceffìtà. DeHaqnal cofa

il gioitane uolenticri l'ubbidì , perche datoft a far

tepone , edagittar nia delUfoba,c de'denari,veti

•ne in così ejhema ntceffttà, che baueua bifogm

d un pezzpdipanchine ckNeila poueiti fi per

dono tutti gli amici. Tanto etici venne a ricor-

darfi di quel,cbegli tafciò detto fito padre nelCbo-

va della morte:ek aperta quella cameretta,ui tro~

tttò dentro una grofìa tratte tneffa attrauerfo da un

muro all'altro all'altezza di due huomin't, con una

Xfune intorno auuoltatù.Difs 'egli allora , eccoebo^

mio padre m'ba Liftiato,che giunto in così gran bi

fogno ioni'impicchi a quefla traue: e perche nera-

mente co-nofeo d'ejferli fiatofmpre difnbìditce, uo

•glioche di quefi'ultimo comandamento , ed dar la

"morte a me ftcJfo,egli fta ubbidito, e così batterò il

condegno cafligo de mici misfatti^ farò in tutto lì

lero dalle calamità di quello mondo . E ciò detto

sauuolfe lafune al cotto,efalitofopra unapanca fi

gittògiù da quclla.La traue^ch'erafatu di cofefra

gli,e fafeiata di cuoio, sì,che parca tutta di legno,

nofoflcuedo ilpefo fi ruppe,epctiera piena di feu-

di,parue una pioggia d'oro cader dal Cielo,pcrfa-

re ilpouero dtfperato d*vnaimprouifa,etinfpcrata

gioia ri empiere, llquale attento dalla paura del

paffato pericolo di morire ipiccato, edaffalito dal

$allegrezza delnuouo cafo, rimafe come infettato

(buona pe^zd. Ma tolta poi quella pecunia difk»
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bafimìleffere flato infima quipongo,& 'hanere

apparato alle miefpefe.E così cxm-tnat'auigliofa ri

folu^ione d'animo di tal forte mutò -vita, che atte'--

fe. da allora in poi a mettere in aumento quel , che
lapruderrza del morto paireXbnfernatogli bauea,

verificando queUdcttò. Nomfi conofceil bene,
fe prima -non fi prona il mala

Di qtiìhfìudiofoprtfe ottafiondi dire , feifì--

gliHolibctucjfero quella carità innerfo de'padri,

che hanno ipadri wuerf&de'figiiì4olì,no fi vdireb-

bono}nkfì fedrebbono vfare le immanità) che ffk
no quefli contro-aquclU, déttequalì mifouitien per
ora qtwfi'una,

t

^ Còrtefé padre fpenfieraro vien dj (ub-

bidito, e burlato da'figliuoli.

&Gli era incertopadre dì famiglia, buomo -

% veccbioimadivitediftolnti(fimp, efen-
8 ^apenfieri , cognominato Certefe, ilqua-

tebaucua alcunifigliuoli-grandi , e molto inuerfo
di lui ritrofi,perche mormorado diveltano , cb'cjfi

Rintananoper mantener la cafa,ed egli attendata
agodere ed a trionfare, fen^a dar/i una briga al

mondo. Difie un tratto il Cvrtefe aqueftifuoi f-
gIiuoli,ch'eglife haneua imaginato unbuo met^o da.

far loro guadagnar parecchifcudhVatma egli d'iti

certo rmor malinconico, ilquale quando gli affa -
\

raua lo teneua lungofpa<7Ìo come morto , fopradi \

ebefondò ilfio difegno%Tetcke trouadofi un dì tra

Mm molti
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molti beonifnoi cwnpagni,comintiò m far del copti

to dkendoycbefra p<>cbigiorni egfthaueua a morì
re. Di che ridendoli£olortf, e replicandok& affer
mandalo egl^vennecon «»e aite fammeffe ,

talché depofitarono ilCortefe trentafeudi? e colui

cento,con queUo patto*cbt seglimoriua fra quin
dici di quc'ceto feudifòfieroguadagnata» orò dt-
figliuoli';e non morejtdo egli perde ffe i trema . Ciò

fattOted andatofenc.a cafa narro il tuttoa'figlìuolìa
ordinando lòro,cbe quando eglinelfolito accidete

jncorrejfe lo douefftno a me%a cafacame morto di-

ìlendereyOnd'eglino fi difpofero di accoccargliele*,

perche venutogli remore lo prefero , e mandarUo
fabito af, pellirefpcr leuarfelo divani>eguadagnar
la moneta^laqualeforon molto prefti a rifeuotere.

M.t per buona forte-dei Cortefe, quando ipreti lo-

follero gittar nel auello,ei riuenne infe, e dittulga

to s'Ucafo^quel dellafcòmeffaw corfe, efeto di due
guadagni congratuhndofii l'accompagno infima
cafascredendafi d'hauere a dare vna lieta nouella

afigliuoluU'qualigiuto diffe, eccouiquì uofìro pa
dre nfufcitato ,reftuuitem'il pre%$p dellafeomef-
fa;maquellirìfpofi>ro,cbe tvno l'altro andaffe in

buon'horutperebei figliuoli fgnoblìgati al padre in

fmo allamorte.e non in fino alla riftrtelane. E
non vollero più accettarlo, ilebej e ben fu gradifft
ma inumanhàrfur fifuol direbbe Dal maì'efem-
pio de'padri fucile fpeflò nafcerela difubbidié

jca,& ingratitudine de'figlmoli.

Cote-
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Cotefto Cortefcdiffe allora il Trudetepar eliti

fufkmeriteuolc,fe no della villanìa sfatagli da fi

jliuoli, almeno di no piccolo biaftimper lo fuo mal
PÌuercfojtuettedomi di quella belliffìma , e notabil

''ottenga diTolqmco^cbe.dicc , Chi non fi correg,

per altri, n.è anco gli altri fi correggono per

,-Ù.i.Mrf che diremo di quefi'altro? e feguì dicedo.

'V'P giouanemoftrandpfi a! contrario del fra-

tello difamoreuole col vecchio padre, fi cor

regge dall'efempio di due fanciulli.

A^&r Icordami, che mio padre mi filetta , come .

gl^g^fra/; documento raccontare ciò, cb(Lj>

amene a due fratelli,[un degnali ( cioè il

maggiore)fi moftraita difamoreuole^ l'altro amo-
rettolifirn:) iterfa ìl uecebio padreJmperocbe qne-

fio conmirabil pa^en^a, e carità non pur foppor

tana la paterna uecebie-^a , ma ognijioltalo ci,

batta con le fine proprie mani nel modo, chefifuale *

appiccolì Labini, di che il uecebio femprelo benedi

cena . .Al contrario l'altro n on era mai dì , elitinon

fi attaccale a parolefeco,e fpeffa lo minacciami di

leuarfelo di cafi,beftemmiando la morte , che lo la

feiaua tato in uita,per tribular lui. ìl.menano que

fitfalcili ambedue moglie, & unfola figliuolo per
itno,ijitello delprimo baueua intorno a dieci anni,

e quel delfecondo non più che quattro * Ora un tfì,
j

che tutt'infieme defina,uano,qutl dequ^atp'aani di ?

Mm z quant
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|
guanto mangiaùa a tafti i modi voleua, c heprima

I ilpadre ttè'tttordeffe la mctà,cl rimanentefi métte''

\m in bocca si.Cio adendo> la madre dell'altro,& 7

ofieruatolopiù volte ne rìHiafe attonita, e cornicia'

àìagrimaredella càgìondi'chè 'dimandato dalma
rito,rìfpofe,cbc vedea nel nipotino contrario effeP

tótuerfo dìfno padre a quél,cbe ella'batieua cono-

fcìnto nel figlinolo, Uguale no era mai dì , che feco

rio fi rimariiaffe dkedo,e quàto pia vuol campare

mìo padrcìil fuoviuerc me oggìmai venuto a no-

ia. Delle quali parole turbato iìcojìei marito'dima

dò alfiglinolo,pebegli odiatta la vita ? cVfanciullo

tìfpofe,perc\}iò non Vòrrei,che la uofìra ueccbìei^..

%a mi noiajfe,come noia ora a uoi quello di voflro'

padre.Laqual rifpotta fece conofeerc a qncB'buo*

mo ,che gli effetti de'duefanciulli erano flati mira

cblofamentc mdfft perfuo documentò,percb e ambe

due ' prendendo vfempio d padri , Vano il uolea ci-
'

bdrè,e l'altro li defidcratta la morte: e così da allo*
"

ra ih-p'oÌ;m'ntado in tutto ^pofitù,trattò il vecchio I

pàdreìnfìno alla morte con ògnidouuta Immanità.

Ben diffe adunque Tatete Filòfafo . Diqual pre-

ndo ticcm^eh ferale tuoi genitori, tale afpetta 1

lada'tuoi'frglìuoli. Ond'Eliano, Sij tale verfo'

;

tua pidreietua madre,qual tu vorrdli,clie firf

imo i tubi figliuoli vetfo'di te.

Qnrfio efethplariflìmo càfofe dir molte cofé' del
'

procedere de'padri , e ' de"figliuoli , e perche tutti

<' '"-or^amno a direbbefn-^à comparatone ipa-

dri
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ed ultima. 5^
<jW amano} figliuoli,più che da effinqnfo]wamat\,

l'accorto nej?rodujfe ilfeguente cftmpioco -/fife.*

Vn padre è tormentata, e non dice nulla : vede
tormenta re il figlinolo, e confi ila

H delitto.

y!{anp in prigione unfadrei & un figliuolo

'^cagionati ctvngrMHlisfimo delitto

che douendo effere ambedue tormentati,

folcila ilpadre continoitamente inanimire il figlino

lo ricontandoli , che coltacele',, e [offrire un bre~

uc fajìidio haurebbon campata la itila da una erp
delc,e yitupnofìsftma morte . Vennero a'tormctì,

nelpatir de'quali flette ilbuon padre coJìantisJt~

mo,e dottendofipoi tormentavi ti figliuolo , feccia

l'accorto GiudiceJlaruipresetejtgià libero padr c
ilquale tofioche uidde ilfigliuolo dàmedefi'mi tor-

menti cruciatoyconiin ciò a'mpallidìre,ed,a setirtp

tet pena di cuore,cbe in brine non potendopiù co?
tener/t gridò uerfo il Giudice pregandolo , chele*

uafie ilgioitane da'tormeti, ch'eglifi dcterm\vaux

di mantfcjìargli il tuttos e cosifece. E dimandato-

gli il Giudice,perche mentr egli fu tormentato no

dijfe nulla^e poiuedendo tormentare il figliuolo ha
ueua confeljato il tutto?rifpefe,perche in mefi tor

mcntauailcorpojblo> enèlmio figliuolo il cqrpoe
ianimainfieme,E però ben dijfe colitiche ^'arnor

d'fìgliuoii ha tanta forza nell'Iiuomo, chek>

Mm z fa
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fa dimenticar d* fé fteflb. fecondo quel detto ti

Elìodoro,cbe Laparfione dell'amato rnolefta più

I amante3che la fila prepria.

Efempio d'Agelìlao dell'amor verfoi figliuoli.

E habbiamo tfoggìunfe il Modeflo, Fé-

[empio in Vlutarco nétta vita di *Ageft~

lao^edi Lacedemonia,il'qualefu cotan~

to de'figliuoli amore uole^he non oftànte} cb'ei fuf-

fr perfona grduiffima , alle volte riduceua a tra-

Jtullarfì con effi ingiu'occhtpuerUi. Onde trouatout

una volta da vn fio famigliare , e flretto amico , fi

vergognò,e li dijje, digrada no dir nulla di ciò,in-

fino a tanto , che aneli? tu non babbi figliuoli- Vo-

lendo inferire, che allora baurebbe and)'egli prona

to,cbefin amor di figlinoli^così non fattofi 'mara-

viglia di quel , cb'eifaceuaper effi.\Laqitalcofa nìi

riduce a memoria Vhìuogo notabiliffimo dorino-

tite nell'Etica^ , oue rett egli ragione, perche ipa-

dri amano più ì figliuoli, che ifigliuoli non amanot

padriyconchiude infomma, e/«La cofa generata

è propria di chi la genera: ma non è proprio il

generate di niunacofa daini generata, e fepur

è, egli è manco.

allora lo Snegl'iato diffe, parliamo adunque del

poco amore, an-^i delt ingratitudine de'figliuoli vcY

fo i patiri , di che non piccolo c/empio crederò effe*

qHejlotch'ìHirete,

T>'vn
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Dvn padrc.chc morédo dice al figliuolo, che-
li faccia del ben per l'anima.

'Era poco curato vn cacciatore di farjt
del bene per tanìma fua,c venedo a mor

.
te lafciò detto ad vn fuo figliuolo gii

gmide,cbefra l'altre cofegli lafciaua in teftamé-
to vn nido dìfalconia nijfm'altro cognito , eper-
che aiuti vefe ne pigliauano foleano rinfcire ec-
ielteuffimi , fi vetleano tutti agranpre^go r però
ttoletta,ché'lprimo falcone,cbè ne cauaJSe lofacef-

feandarein beneficio dell'anima firn , tenedofi gli
altriper sè.Tromife-ilgioitane difarlo , egiuto il

tepo,cbegli era potuto mill'annidando co due com
pagniaprederli . Fifati eglimedifimo> otte- trottò

vna nidiata di trefalconile uoledo predergìhilpri
mogli ufo) di manose fuggi uia, ond'egliprefigli al
tri duegridò iteraicopagni, quelprimouadaper
Panima di mio padr&e quefliduc reftino per li rio

fin bìfogni.E però Guai a quel padre, ch<r ripo-
ne la falute dell'anima in man de'fì^lmolj"

.

^.quello parlò il Cupido così.La maladettir cu-
pidità dtlthauerdella robafa difiimare e padre, è
madre > e ogn'altra cofa;peròfi uedepitt amoretto
le^a,e carità frai poueri, chefra i ricchi. Don è
roba:vi èfi mpreinuidia,odio T et ogni mal uolerey
e però ui nafcono lìtigì,nfìe,e bene fpefio delle uc
lifionuapropofito di chefa il cafo.cbefegue

.

\m 4 pi



552 Del FiiggilGzi<»
>l
-

Di:^itie flirtici riconciliati.

Hanfì allenati infume con ifìrettiffitoA d~

O s|ÌwÌ ntic/^irt duegiouani, iqualt baueuano àl-

glIfi^M .cutii poderi^ che (ofinauano Fvno tentai

tro. Ter laqual cofa dopo lungo tòpo nacquenitni-

flàfra lcro,perche intcfe ?vnd'effi,cbe l'altrofof-

fedeuayn podere appartenente a lui, dì che attacca

tafi la lìtem capo a certiannì la ninfe,onde ne rima

fero in mortai mmici^id.^l quello voledo-rititedìa

re vn lor cofefiore ui sadopro tutta vna qttanfima

efece l'effetto in modo., il/e pareuano i durpouani

piu,can,che prima. "Però il perdetela cui era.rima

foim poco d'amaro al cuore >comefnìlkmpn delle

ri colte.nopotè fareycbWno.fi ricardaffe delfufi.po-

dereie cosi tornandofi:pafeia,a cofeffarc, ileofefito-

regliaddimandp come {ima solamico) lo Eamosri

fp os'egliiquan t o me fieffoma quandomifmuie del

mio podere,eh'egli mba-tokoim'fpienevn-eerto de

fiderio dicauargli il cuore utb ,foggiunfe ti tofefio

re,e che ì cote/io,che in ditegli all'incontro ama tè

perfettahiéte,perche efartadolo to a ciòfareted a di

menticarfi dell'offefefaffate, comeil Signore eleo-

"madaim'bag'mratOtcb'cglilofìerita inuÌQlebiiwen

te.E colui foggiunfe, e padre,fe to haneffiitomeglì,

'

guadagnatocipodereiofleruerei coteftoprecetto me

\lio di lui. Fero è dunque il prouerbio., Amicizia

licoucilùtajt come piaga non ben faldata.
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Qui prefeadire il Sollecito, quefia roba , dicìjt

(come s'i dato )ha tata-fetc ciascuno, fi vedepu re,

che in moki par, che cagioni fafltdìo efa%ietd,poi-

ebe nopurenó fi curano di acquiflarnepìu,magodo

m'A coftonar quella, che batto e(cbe è peggio)maìa

ménte. Ondemifornirne d
y

vn belfattoifu, qiteflo.

Cencio Gambacorti mette càfa in Prouenza,e

largamete vi uccio comincila impouer>re:roa

jtonlìgiiatofi có vn Sauio rimedia a'eafifiioi.

ITgrSSX quei tempi tanto- calamhoft , che le par

kBhbH tiaffligeuiimVltalia&ifii ungentilhuo-

|4£|f£f wo * dimandato Cencio Gambacorti , il~>

quale tròuandoftftiornfcito di Tifd,già ftgncreggia

ta dafuoiffene andò confua moglie,e figliuolia vi-

uere in Vrouen%a,oueportatafigranfìmma ni de~

•naripofe vna principat cafd. Or quitti ad un largo

yiuere dato/i /pendettapitt del dovere, percheface*-

doprdfeffiondidonareìpur che chieHo li fttffe>haue

ua tanti mignattoni intorno, che inpochi.annì( ar-

rogo a tiittaciò il non curar/i d'intendere^ vedere ì

fatti [noi ( confumò delle fuc faculti la maggior

pane. In contlufione eifenc andana alpelatoio, ni

fi voUu'aiico crederci , che ne fuffe cagione la.fita

ttafeuraggìne-j). Ma pure vndì li venne in pen-

fiero d'andare a cofiglio ad vn fauiffìm'btiomo , che

allora jioriua in que luoghi >& andato/tiltnarrò le

fue fciagurjSi chiedendoli qualche falutifero docu~

men~
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•mento, egìuròfolennemcnte difar quel tanto, che
da luigii veniffe ordinato.I l Sauìo non gli diede at~

tra rÌfpofla,clje quejìa. ^Aprigli occhi a quantofai,
Era Cencio tanto lofco , ehe mirando vnacofa la fi
fìccaua negli occhiSquali anco gli bifognamflrin~
gere,onde fipensò, che ì Sauiogliìmueffe data car-

taccia, e fi parti da lui quafifeornato e confufofra
fe dicendo , cosinifi vuol la burlaie'midice, che io

apragli occhi ne'miei affari, ilche è tato ame.qm-
to a chi ha buona vìfla ilferrargliftretti. Co» tut-

todì) fi difpofe à'vbbidire *. e cominciò con quejìo

princìpio.Vn dì>che vna frotta difcroccantivenne

rOfComefoleuano ,per definarfeco,riceuutto-egli,e

rcjò loro ilfaluto, aprì quato potègli occbidkèdo,

chi fiete voi?io nò vi conofeoì e dicendo quelli, Ce
cio;tu daprimafen^aprir tatogli occhi ci conofee

uipureìegli rifpofe , io non haucm ancora parlato

calSauìo,e fe li tolfe dìnan-ri. Vn 'altra volta vn di

quei mìgnattom, che lofoleuanfucchiar di denari»

gli andò dinan-zj con vna polita da donarglifi pa-
recchifeudi,per the lafottofcrìueffe:egli mirandola

con gli occhi targhi difie, oh io nonfoquelych'ella^

fi dicoi e replicando colui, perche aprite voi tanto

gli occhi) rifpos'egli , perche cosìm ha cofigliato il

SauioJ l Cimile diffe a certi , chcgli ar recarono vn
itotamentO'di alcune condi-^ioni a lui danofeper un

negozio y che importaua le migliaia de'ducati. jld
alcuniferuidoriiche lo molefiauano , perche lì riue-

Hij}e,dicèdQ i uefiirriéti, cheportauano effer pelati».

guat-
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guardandoli nelnuouo modo rifponàea,io non veg-
goghì,cbefien come'ifòì dite: e quelli , non aprite-}
tintogli occhiai lo%edrcte:& egli,bifogna,rifpo

fe, ubbidire USamo. E finalmente cosìprocedendo
in tatti gli altrifuoi affari,fi lem datorno quei tati

fcrocconiyhuombiìdifcarriera}cbelofucchiauon ui
ito , e riuenne a lungo andare nello flato diprima-)-,

tanto importa alle uoltelaparola d'un Santo , on£
hèbhe ad efperinientare quel detto.

Chi non ben'apregh' occhi a'fatti fui,

Stentando vi,per arricchire alrrui.

E'igran teologo T^a^an^eno ci lafcià fcritto

Quelli fempre auanzano, che prudentemente
alcol rano.

Il bellifjimo cafo del Gambacorti apportò »o*o-
cafatisfa^rione a aitanti l'udirono, e lode al Solle*

cho,cbe Fhaueua raccotato. E perchefi uenne afar
melone a queflo propofito di tate cafe principalìf*

fimc uedutefi macare in "Scapoli, prefa da ciò l'occn

fione il "Priore diffe cosilo non mi marauigliopun-
to,chetate cafe in Trapali fieno andate ìnmathora.
(non parlo di quelle , che ciò patirono ò per manca-
mento di[ucceffione , òpermutazione diflati)mtt->
che non ui uadano tutte,pokhe quaft tutt'i Signori
dt Trapali fìdados'in quel nomegonfio , e nano d'ha,

uer tanto d'entrata, di chefogliono fpeffbfìare a re
Iasione altrui , attedono afpcndérper lungo , e per
trauerfo , cfen^a mai rifeotrare il debito col credi'
to cdtiad&fi oggi una uoglia, eimam m'àltr-huiuo-

no,
j
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no y co?nefifuol dire a cafo^cbe.è quello , che l'iman

da in rouina. EiChe è peggio,fi vede oggi introdot-

jpjnfradiloro una peflilete• ambinone di far/ì.per

Imeip dè*denari t ìcolati,ccoprarne denuouìfopra

i-vcechi, in chefpededo'gra parte delle l'or facoltà,

cdobligadofi a più fontnofamente v'mere,tatopm

"s 'affrettami!fouihaìfilande fi dice per prouerbw,

che coprano i titolip veder le terre, Cocorfero tutti

mila medefimafemczaj'jndi il Tenfofodiffe così*

Efempio d'i Tepdofy> Impericfore de

[

foctoferiuere.

j E dare unutilrlccordo a*Slgnon(Jcr

gliautierrà mai,cbequefìi noHri ragiona

h menti all'orecchie loro peruengbino ( x

propofìto del Gabacorti, cbe riaituedatofi andana
così rattenuto afatiofcrìuer polire,? altreforti di

fc'rittu rc,dice,cbc fanno errargrande tutti quelli,

chefen^ra leggerla, e confideraria benefottofcrino

.
nounaferitturà , chefa ; ond'e da Botare un'e-

fempio n otabilisfim o,cbefcne ha nel Zonara^, di

quella gran Tulsberta farella del minor feodofto

ifhperadorerei)e vedendo ilfratello in quefla cofa

delfottofcriucre trafcuratisfimo,e che hauedonelo

fin uohe riprcfo,nonfolo nofene aflcneua,ma con
' rinouando afottoferiuerefen^a mirarea quel , che

tottoferiu eua,ncgauapoi,cbe cosìfuffc;an^i diccr

'fólfeglì fìaua molto bene atmertitoal fattofitoj

peni*
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pènrò difarli qiiéflctVel tratto'.Pece'fkrèUfiaJìnt*
ttira,cbc coniencua come £Imperatore le vende/là"-

Utmàglie,da luifommamente"amata, e mahdoglìe-
'

le af>ttofcriut;r,comecofa d'altro Yenòre,c rlbcb-

èéia fabiio fottòfcritta. Dipoi mahàado V.Impèrd-*
dorè a cbiamar TImperatricé,cb*enrìn vn'altro ap !

pariam tritò ,Vulcberria la ritenriè> e-fece a lui'nte'

dererfueUànon ejfer piafua , pofbictehe Thauèu'tt'
già hteniutkiè così mòflrandogli quella 'ftràtura lì

fe vedere, dì erapur vero,ch''eifottofcrìuetf'amol

te cofe, ferinafaper ciò che fi fumerò- dichegliene'
farebbe poiuioaitncffire non picciolo datino, e vet
gogna . tììcicùrio dunque còtìTtlccididc , che Non"
derjo'efTer biàfTm ito colui, clic per non cafeare
in 'periteli grandi ha con* diligenza I occhiò' at

le co'fe, cheli fonò vtih.

Dopo libello efempio addotto dàl 'Venfofo, pre-'"

fé a parlar la Diligente dicendo, & io attaccando
'

ilfilo del mio ragionamento a quel, che il Sollecito

accennò^ in fine del fito, cioè dì quanto importino i'
detti de'Saui,dirÒ lafegìtence iiotieUa. "^PP

Vgohno lafciatala moglie graut da fi parte, e
flato Ingo tepo fuori-, torna con quatcro do
cumenfi d'un Sauio, e li rrefeon veri.

%^fS^fcmvgoli^àa Volterra , gioitane
id'infano cernello , effendoft ammogliato \

com'bebbc ingravidata la moglie abbanda
'

tòiolafi partì, e andatocene In lontànpaefe (lette
'

altrui
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altrui feruando più di uentì ami. In ultimo s'ccom

modo con ungran Sauìo>e loferuì più tipo dinefftt

nódeglialtrhcbe baueuaferuiti,dimodoebe iti sa

uan%ò parecchi feudi. Potutagli poi noglia dì ritte

der Umoglie,come flocco dipiuferuire^chiefe lue

<ra alpadrone,ilqualeuedendolo così rifqluto glie-

le'diede,ed oltre ad una frotta difeudi deitutiglidt

fuo falario,li donò. per lo ben fertire alcune galate

rie. Chkfeli pofeia il ferito qualche documento da

portarft a cafa t c'lSamo diffe,cheswkìuleri gliele

darebbe,ma nonfexya pagamelo, accioLbe tijitfie

pia caro, e per quantoilferito lo pregale, no uolle

mai di rli parolaie p rima non rimfo no d]aecordo^

didargli quattro configli\pcr dieci fendi . Hauuti

prima-ili feudi il Sauio dtpe alferito , ricordi ratti

bène dì qfle quattro cofe. Jlfemnioefi&JÙlp^
ImgVj^arejConjoMé}^^
giare, d'Imomo fegnato w fatta wti, tidaxt;la_ail

/ letadeU^JeraJexMajdl'tmdìmanji.
Varucro baie

ad ygolino,e fi partì di mala uoglia;e giuro al paf

fod'un fiume fi mifeper ualharlo-.ma poi pesopu-

re,cbe bau edo pagati diecifeudi fora fitta pa^ta

ilnon efperimentare alméno ilprimo etfiglio. .Affi

fajft duque in sà la rìpa,cap:taronodue,a(faggitri,

iqualupercb'eràfen%a il cofiglio del Svuio, meffifi

Apaffare ilfiitme,mfi somerfcro.Ciò ueduto Fgoli

noMado^ebenedicedo il Sano, cercòmigliorgua

dò,e trottatolo ficuramete pafsòùndiabbattutofi co

altri uiadatigiunfero infteme aiun oreria} cìj era

{ola
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fola in vna compagna,£oHe della quale cominciò&
pregarli,e quafi a violentarli di rimaner quitti per

quella notte. Vi rimaserogli altrU ma Foglino ri-

cordeuolc delfecodo precetto pafsò innari, ed allog

già a un'altro luogo. La mattina appena fu dì , che

capitarono quédue,fpoglìati e malconci, iqualiue

dato Ugolino quafipiangedo li dìffero , ch'egli era

flato accorto a no alloggiar don'effì , perche dalle

-genti dell'afte erano flati e rubati,e baHoneggiati.

'2<{ot*Ha VgolinOjeftupìua de detti del Sauio: e fi-

nalmete peruenuto alla fua patria tfe n'andò afrofa

mentepreflo alla cafa difua moglie , edaccoftatofi

a certi del vicinato dimadò di lei, Feces"inna^i ttn

di quelite baueua il moflaccìo tagliate ,edijfegli,

farefti tu forfè il marito? và,che tu la troueraì mot

tobeneaccopagnata.Dì che Ugolino rìmafe forte

mente adìratoima ricordandoli del ter^o configlio

fi quieto 3ed allargaaofi di la fi pofe in dìfparte$

uederefe intorno cafa hauefìe ueduto qualche cofa

/ììjnale. Ed eccoti quindiapoco capitareunpre-

tegiouane,* di beMoafp,
etto,ilquale picchiato l'v~

feto di dettamfa,ed apertoglitentrò detro, allora

Fgolino tene$fermo,che quélprete fuffeil drudo

dìfua moglie;còforme a quato coluigli haueua det

to,e dì nuouo entrato infuria fi mofie fp ire a fare

il dianolo, epeggio.MapureVultimo-detto delSa-

wolotenne^coiìandatofeneda nnofle fuo cono-

feenterfuìtti per quella notte albergò^ ragionando

£on Polle amico gli dimandò nmuadicafate quelli
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reprcndendo lui dell'edere fiato àlungo tepofuori

rtmic alodare infinitamentelavmglie,laqitale ili

violata da alami s'era maternitàfempre boxorattj

fima;ecbebaueuapartoritovn figliuolo mafebio

che diuenuto huomo serafatto prete , e mateneua ,

honcreuolmlte la cnfa,an7j baueuafl'bortorMlA'

madre fatto taglia r il mojiaccio a colui , cheImm-

na minto farle il ruffianefmo , ilquak-fiaua freffo

caf*>& era. ancheguercio . Lequaiicoftintedendo

ygolinotonobbe quàto ì configli del Sauio gli era-

no riufeiti -verhet rtili, e cosila mattina andatofe.

ne a cafa,e mmif(fiatofi 4La moglie, et alfigliuolo >

yijfe-co éffoloroilrimanete difua tuta LtraquiUtd.

Gnit'io mi ricordo batter vdtto d'ire da chimiraeco

thquefìa mttellaapropofito d'efja quefto fuerbto.

Quei configli lon prez zari, „,

Che fonchìettije ben pagatw

F.ulodutaafiaila nouella della Diligente,apro-

-

ppfito dèllaqpakaddvjfe la Tacifica
;
queflo efera-

p'.fydkendo.

Dioniiio Tiranno fi burla del detto d vii

Jrilofofb) e per quello è liberato da

vna gran congiura.

Ifu contato una -volia,che Dionifio Ti

ratto[fe ben altri dice che fu vn'lmpe

rador l\omano) bauedopiu uolte data

— hccafioc ad alcuni Baroni a litiforet-

ti ni co" turarli cotro,hebbe un tratto afar fax del

WPtQcCun Filofrfadelquareglifoleua.farfì beffe,.

come
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come di cofa riputata da lui[ciocca. Tercbe detto,
gli quello, che hauefie a mete quefleparole.Tefa be
ne a quel,che tufai,e eh che te nepuò itt!raueni«>

resegli per ifcherxpfoleua dirle a tutti quelli , che
domeflicamentefeco trattauano.Fattafi dunque la
cogiura promifero un buonpremio al barbiere del
Tiranno > acciochenel tofarlo gii fegafiela gola.
Andato cofluiperfar l'effetto, il Tiranno il Henne
a dir quelleparoleperifcber^Venfa bene a quel
che tufai , e ciò che te nhpuò intrauenìre . Ma il

barbiere* cuieran nuoue,fubito s'auuisò (Ce/fere
fiatofcouerta.Ondefen%afare altro inginocchiato
figli appiedi li dimandò perdonoAl Tiranno, che tio

fapeua nulla di quanto s'era trattato,marauigliatt
dofi di queirattogliene chiefe la cagìoue . £ così
manife/iatogli il tutto dal barbkre,la censura fu
[coperta eguaiìa,con danno de'congiurati,prouan
do egli allora quanto le non preste da luiparo
le del Fitofofo,ligiouaffero.

Delle cogiure,diffc allora lo Studiofos uno autor
moderno parlò così. Neil è congiure fpeflbaime-
nc,che i pochi non ballano t t gì» affai le fcuo-
prono.E del Tiranno Eliano dice, II Tiranno è fi

mite al porco,ilquale ha fofpetto, a teme d'o-
gni cofa)Perche sa* non altrimenti )Che*l porco
efler debitore della fua vita ad ognuno. Ma
che le pa rote de Saul giouino , cccouene un'altro
efempia.
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Parole di Solone gtoueuoli a Cre-
feo i(e di Lidia.

tonarono , benché con diuerfo moda da
quel di Ùionifìojeparole di Solonegra

Filofofo a Crtfo ì\e di Lidia , Uguale, ef-

fendo flato vinto in guerra da Cirol\e

ài "Perfta, ribellatofi dinnouo j e di intatto vinto,

fa da quello condonato alfuaco,oue a gran voccj
gridò , Solone Solane . Del che dimandatoli Ciro

quehebe dir yoleffe,egU cojtrifpofe Solone , bua-
mofapìétisfmoyhebbegià a dirm>cbe niunhuomo
in qjla vita era feliccitche io qttaft non crededo

,

e ra mio malgrado per efpemnza il conofeo. Lequa
li parole daC'tro cofiderate loindujfono aperdona
re al condennato Crefo, ond'è da conchiudere , che
Le parole de'Sauì fon come le pietre preziofe,

chea tempo, ed a luogo per una certa occulta

virtù operano effetti marauigiiofi.

Cofi giouafferofoggiunfe il "Prudute, cotro aWin
fatela deferutdori, iquali nofona altroché tirani

dt chi meglio li tratta,perche in vece di ben ferui

re danno al buon padrone mille molcfìie , fi come
intrattenne a coflui.che vdirete.

Vn gent ilhuomo fi sforza di contentare i fuoi
feruidorijc non potendo li caccia via tutti,

BjféSI / dìlettaua vn riccogentilbuomo di uiuere

S>*V« agiatamente, e fe ben teneva pochi feir

«** \*S uidoriji trmatta all'incontro affai bene;

cnon
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,

e non come alcunifanno.cbe tenedo per boria de'
fi^onafa^nofuuranopoidifarlipatird'oL

cuocbi^nde teneua una Majfaia, [he per edere /«

He> dunque baueua dato nopure ilmanegeiodclta

tnuidmmoffi nonfaceuano altrove biafimar l'y-
no.ebeftmmtarl'altra-.ed ungiamo fi iZnJrlnoalpadrone, che dallaMafaiaeran tralalZ
le^rchefaceua loro mangiare ilpan duroll7n.

peli* afermo congiuramenti non efìet, comWi di

Mandela durerà non era dipiu^be del«ZZI

nuouo dicendo3cb\rano trattatipemoshe triLV

che no lopotcuon magiare cola minejira, e fì Tnh

n,potcbe daua loro il vino tanto agro, che/ine fa -

Ka » rebbe
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rebbepotuto codir la' sfatata, folle il padrone pra -

vario,? trottatolo b nono difie alia. Majìaia,conten-

tiamoli,<fnefto mettilo loro nelk infalate, e fa, che

beano d*vn 'altro vino. Fu efegmto,e quelli pìu info

féti,cbe mai tornarono in capo a tre dì a querelar

fegli dicendo,guardate^tgnorerfe quefia Mafsaia

celofaperdifpetto^becimanda l'infoiata coditi^,

d'vnaccto,cheft potrebbeficuramete bere, pereh'

egli non h aceto,ma vino . Mora ilgentiluomo ,

«opotendo pia la loro infa len%a coportarerdiffe lo

ro,o andate in malbora,e cacciolìt vìa tutti-perche

Semi dori infoienti nò c'è meglio,come leuar-

fclì di cafa . E ricordami d'vn belliffima, c notabil

detto dì Euripide,ilqml dice così, Tutti quei Ter

uidori,cheamano il ior padrone, fono mortal-

mente odiati dagli altri feruidon.

Furon mandate datutùmìlle benedi-^ìom al

genttlhuomo A'efferfi così ben rifoluto con gli info-

ientiferuidori,e l'accorto prefe a dir quejì'dtro,

come cafo non men notabile^.

Vno Arciuefcouo riputando vìrtuofì alcuni

fuoi creati, gli fcuopre viziali liìmi.

llettauafivn certo Arciuefcouo, huomo

di fanta vitandi fare alle mite mangiare

a tauola fua què'pochi croati, ch'egli ba-

ueua,fraiqualì era vn pretefuo Cappellano , buo~

no giouiale,e faceto ; ma dìfemplice, e led nam-

l ra,
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rateperciò all'^rauefeouo, ch'era altresì dipiace

miprocedere, molto grato. Gli altri, per acqui-
star credito con Monfignore , oltre al veslìrpo-

fìtmo , alla macilenza (le miti , a ì colli torti , ed
altrifimili artifici , bìaftmauvno malignamente il

Cappellano , et apponendoli per imidia mille difet

ti,for\auanft diprolo in difgraqia a Monfignoret
comeqiieUi, cb'eran (fecondo mè ) dellafatta de~>

gli accennatida J*. Gregorio ne'fuoi Dialoghi , oue

dice,L3 lingua de cortigiani) ch'vccidc l'animo
di chi gli a lenirà . Fndì, che l'^irciuefcouofece

lafolka ricreazione con effì,vidde, che tutti quelli

"pfauano grandiffimafìinenza chi in non magiar di

grafio,chi in magiar poco ed afciutto , e chi in bere

dell'acqua : & all'incontro il Cappellano allegra-

mente mangiaua ditutto,ebene . Temo l\Arciue-

fcom,cbefujfe dim^jone quella di coloro, e loda»
dogli in cuorfuo diffe al Cappellano, tu,chefei pre
te, e quato hai da inuidiare il preceder dì quejli al
tri,chefonlaici.O quanto effi, rifpofe il CappeUa-
no,banno da inuidiar mè . Et in ebe ? fog^imfcj
l'^irciuffcouo.E quello,veìla fanità del corpo » ed
in quella dell'anima: qui, Monfignore , è il Confef-

foreiC'lMedicOtinterrogateJe yiparc , l'ime e l'ai

tro,efapreteiltutto.T<!otò l\Arcinefcouo qfìe pa-
role,dipoì uolendo infegreto intederne il nero tro-
tiò,cbe i uolti pallidi,le diete, e l'aHinen^a di cola
ro procedeanda malfranckfo, edapnìten^e tar

tmpoflt per diuerfe fceleragginhe così fi li tolfe di

3 cafa,
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cafa,tenedo tuttanìa^e più che mai caro3eome lea-

le^ non finto huomnjl Cappellano,Usuate gii dif-

fe,Monfignore,c:a ora innanzi non vi fidate più di

ceni ippocritoni colli torti , che co'volti pallidi yo

glionfarfi tenerperfan ti inparole,& infatti poi

fono altrimenti,perche dkeilprouerbio , Vn mal
colore è fegno d'un pesftmo ciiore.E però,come

fauiamete dtffe Socrate,Studifi rhuomoj per pia

cere a Dio,d'efler tale,qua I derìderà di parere.

E Platone diffe anch'eglìyLz fomma ingiuftrzia è

parere d'effer giuftojC non efférlo.

Se il detto del Buon Cappellano diede occafion di

parlare contro agli ipocriti , è da penfare ; ora il

Modefioypditej difie,queWaltrOy ilquale non ere*

dolche iti parrà da manco de predetti.

• Vn feruìdor diD. GiouaoniDaualorubavn
piatto d'argento al Doria,& in un

modo Urano fi fcuopre.

venuto il Sig.Don Giouani Danaio

di Spagna tnftm a T^apoli sù le galee

del Sig. Gianandrea Daria, dal qnale co

me amico e parente, erafiato molto accarezzato.
In ultimo efiendo per calarfene in terra detjnòpri
ma col Doria,oue furono molti altri Signorilità
H definarejl riporterò del Doriafitrouò manco
vnpiatto melano d'argentojlquale,comecbe dili-

genza vi ivfaffrjnonpotè mai trouarft. Vo volle

il
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il Daria, per non inurbarti connati, chefenefa
cejfcpiu diligete ìnuesligangtcfino chepianpìaw
aU-orecbw di D. Cianuri dtfie , intendo,cbe*n de
voflri femidonbabbiacattìttemani, auuertitech
Haueua D, Giouani ungioitane,che lifaceua ilwar
daroba,e'lbarbkre,& era del vi^h detto di/opra
alquatofafpetto:map non batterlo colto in frode no
-volle mai credere a gli altriferut dori, che di ciò lo
tacciauano,fìmado che lo diceffmoper inuidia,im-
perocb'egii accart^aua conni piti deldouere, per
vnaftraordinaria attitudine

t cbe moììraua nelfuo
mefticre.Hatteua la parola delSig.Gìanadrea mef-
fa comefifuol dire la pulceneW or eccbio al sig.D.
Giouani , ilquale come la ferafu in cafafita per co-
ricarfi, leuatafi vna rìccacollana dal collo la diede
aferbare alguardaroba, metre ileameriero attUe-w afpogliarlo.Colmmefa la collana ì unapaniera
d'argetofe n'andò in vna camerale s'erano rimef
fi tutte le robe de creati ancora infardellate,e no c»
radoftp lafretta di accedere vn lume,andò attetone
eercado vnfuofar^erìnQ,altrimeti detto baialo e
trottatolo comeche il flw no fttffe,perch'erafimile.e
poi nvhtufe il bagulo.La mattina ilsig, z>. Giouan
m vefledofì cbitfe la collana, cofiui aperto ilfuo ha
gulo>e no ve la trouado,no ì da dire con che cuorefirimanereforfèpesò, che altri barbieri ha uejfero
fatta la barba a lui.Infomma fu dibifogno tcbe tut-
to impaurito riferire il cafa alpredetto Signore,i(~

I(b 4. quale
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qttde accefa però di fieroflegno s'aliò , e sì' diffe «

quanti ne haueua attorno, ch'eìg'mraua da chi egli

era, che chiunque fufie colto in cotalfraude paghe-

rebbe la pena di tutte l'altre;e ciò, perche gli erano

fiate imbolate in più volteparecchie cafe d'oro , dì

che tutti incagionauanoilharbierotto guardaroba.

Ora andatocene D.Giouanni coneffblui,col camene

ro, e con tutti i peggi in quella camcraAiffe al guar

daroha,& al cameriere, che apriffono i lor baguli:

itguardaroba vbbidì } e cercando/i nelfuo,non Tifi

trottò la collana dell'oro, ma sì bene ilpiatto d'ariS

to del Sig. Cianandrea fegnato dell'arme di quello»

di che Uguardaraba non punto sbigottito/i pronta-

mente dtfie , che chi haueua tolta dalfuo hagulo la

collana. , vi haueua altresì rìmeffo ilpiattoper ac-

coccargliele,Ucheparue , che quadraffe al Dauolo

,

mafjimamente che il cameriere moflrando la chiaue

del fuo hagulo diceua,il giorno innà%j ejferfi rotta,

e che nonpoteua aprire. Strrjratofi D. Giovanile

perauentura entrato in qualche fofpetto del came-

riera, voleva che'lfuo hagulo fi difchiauaffe-.ma re

plico il cameriere , che le chiavi pareo. fìmUi,e eh'

e

ra bene aprauare,feper buonaforte ftaffrotaffero,

il chefatto/i con la chiaued etguardaroba s'aprì j?

%a ninna difficultà ìlbagula del cameriero,nel qua-

le fi trono in cima in cima la paniera d'argento, con

la coltana,ikhe diede tanto d'audacia alguardaro-

ba , ch'eìgià fi tenea per indouino , per innocente^

per fanto,e tuttala colpa fi caricaci addoffo all'in-
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mcentìffimo cameriera. Ma ilDauolo, comegiudì-

cÌQfo,prutlente,efauìo;confiderò,cbe qttado Ugnar
daroba ripofe dibuio la collana, fcambìò ì baguli,et

in vece delfito aprì anello del cameriera per la fimi

litudine delle chiatti , con che il comeriero veniu'a.

ad efier affilato della collana, ma no così del piatto

ilguardaroba , che trouatofi a cafo nelfuo bagulo,

cria fua chiane intera , edap rente tvna e l'altro

agulo, fu conofciuto per autor di quello , e degli

altri farti. Laonde il Sign. D. Gioanandò il piatto,

c7 guardaroba molto bene accompagnato al Sig.

Gianandreaf con quefla imbafeiata,che li mandana
ilfurto, e l'autor da luifcouerto,mercè delfm am&
rettole auuertimeta,però che nefacefje quehcb'egli

erain feruigio. Con quefto fi auettifcono 1 Si-

gnori elTer mahcofa rvfar parzialità ne'ferui-

dori,malilììma il fauorirc i vili & immcriteuoli»

e pefiìma il mantenere ìcattiui e viziofi; %icor-

dinfi ancora, cbe'l %e ^Antioco V, dal cognome di

Epifane,cioìilluJìre, perche teneuaprattica e do*

tnefliche^a con fmili , fu da alcuni ricognomina-

to Epimane, chefaona,Jloho.

Jilfauio parlar del Mode/lo rifpofe il Trior I{a

uafchierOfcbe veriffimo era quanto egli baueua dee.

to per documento de'Signori: ma che nMimeno fttb

U alle volte accadere,chefevnfermdor meritato-

le vien dalfno Signore hauuto Ìnpregio,edaccare%

%ato,gli altri,moffìda inuidia,cercaper ogni verfo

diporgitele in difgrado, ikhe da chi reggefamìglia.
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debb'effer molto bene auutnito; e ricordami

Giufeppe Ebreo dice allo Beffo propoftto nellefue
antichità quefla bellafenten%a. Quelli fono da gli

altri mordu ti,che al Principe fon pia grati.

Lodaron tutti quato hattem detto il "Priore, e lo

Suegliatofoggiunfe. In forma a conofeer bene vn'

btiomo ci vuole affai, perche non hafla vnalunga^
frattka, fe nonfenefa notabile efperien%a,alqual

propoftto vdite quefla tiouetla.

?
l

Vn Prelato fa vno Arano fogno, c'1 Teologo
rinterprcta:il Guardaroba tenuto

fedele diuienJadro

*lletauaft vn rkehìjftmo , ed bonarati$mù

"Prelato di tener moltiferuidori : ma che

fusero tutti da bene. Haueua tragli altri

vn Guardaroba anticoferuitor dica/a , el'baueua

fempre trottato fedelìliffimo , onde liface* maneg-

giare quanto bauea,fuore che denari.Vna mattina

definando il "Prelato raccontò ad vn fuo Teologo

yna fpauentofa vt/tone venutagli quella paffatg-»

notte inforno , cioè chegli eraparuto di uederpaf-

fire vn carro di fuoco ,/opra il quaPera vnoribil

Demonio,feguitopoi da gran moltitudine di perfo-

ne cariche di diuerfe merci, e menat'e da molti De-

monici ch'fpauetatofi vene a rìfuegliarft,nlfafeAj

quel che ciò fignificar fi uoleffe. I^on altro , rifpofe

i l TeologOtCheil trionfo di Satanaffo di tutti co lo »

io, che predo la roba altrui , e no la refiituifeono co

irò
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Irò al di ititi precetto', e [opra di ciò rifcaldadoftven

ne a fare un belliffimofermanetjiandoprefenti qua

ft tuttiiferuidori dì caft,efra gli altri il Guardarò

bacche tut to mortificato e compunto^ feprima era.

vn da bene,allora diuenneun fantoccio,& ordinò

ad vnfuo figliuolo grandettOtcbefiaua fecot che in

ogni affare li rìcordaffeilfonnodi Monftgnore^ ac

cloche niuna tentazione giamai lo vince(ir. fndi^-

a certo tepo il ^Moftgnore cominciò a fare il Guar
darobaaltresì teforiero,cdapocoapoco uenneafi
darli nonpur molte cofe d'ariento,ma fcudi,e doh
Me d'orofen%a numero,perche haueua a far viagr
gio:ma vifu chi lo preuenne. Terche il Guardara
ha allettato dalla dolce viHa dell'oro , fattone un
bottino al più che potè,colfigliuolofenefuggì uia.

E ricordSdoli pureilgiouanetto ilfogno di Monfi-
gnoreyegli rifpofe,ti rkorditu,che qneimefarinelli

portafferofcudi,o doble d'oro) e rispondendo il fi-

gliuolo dì nò itaci dunque,foggimi'egl'hpcrche co-
me quefii nonfon comprefi Li, così noinon ut bob-

biam,chefare. Cotalefu la riufcita del buon Guar-
daroba,quado ft uiddetoro nelle mani: onde fauii

mente di{fe quel %ran Chilone Lacedemone , cbe~?

Come la pietra è paragon dell'oro , cosi l'oro è
paragon dell'huomo.E tra Fiorentini ftfuol di'

re,quando ft loda alcuno d'integrità , comeJìà egli

al denaìo ì

*Alla lodatiffima nouella dello Suegliato, il Cu-
pidofoggiunfe con quefi''altra dicendo*

Cnì
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Guido negai denari d'un liiolauoratore, cn

fono a giuftiziaima trouatos'il vero»

ci vien condennato,

t^guari miglior huomo del Guardato

ha fu un certo mejfer Guido daTerugia t

ilquale efsedopadrone i'vna graffa vil-

la in quei paefe,& hauendouigran tempo tenuuo

*yn lavoratore, doueuaquello batter daini parecchi

denari defuoifalari,ed effendoforeiìiero defiderà

ua di tornarcene allafua patria, e cosìfe noto l'ani

mofuo al padrone,cbiededoli quel,chehauer <foac-

ua.Guido chiamati due , ótre teflimonì , dinanzi a

quelli ilfatisfece:ma il dì fegucnte,cbe il lauorato

re fi mica partire ,gli fe tante lufingheperfuaden

dolo a non partirfi,accioebefiefle ancora tato, che

fauaniaffe il complimento di cete fiorinì,cbe quel

10 mutato propofito fi cotentò di rimanere^ di nu»

uo li diede que denari inbalia,se^a cenar teftimo

man%a alcuna, ma comefimplice buomo,e da bene

11 diffcMefierefio mifido di voi , nè mi euro , che

altri cifieno prefenùifoio ebeper ricordo ve darue

gli appiè di qmfio vliuo. Meffet Guido facendo

dell'bonejìo-dijfe^i marauiglio di te, che mi/lai a

dir cotefieparoleinonfai tu chifon'hì e con queilo

l'acchetòMapoieheil lauo ratorefufiatofeco quel

lo aitando dì tempo,cbe li bailo per lo compimeto

de'centofeudi, li chiefe dinmm lice^a,o ifttoi de-

nari* meffer Guido sfacciatamete glie le comincio

«ne-
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a negare,talché fu corretto quelpoutrhuomo d'an

dar dinanzi al Legate* ilqualefatto -venir Guido li

diffe,fthe niegbì tu ifuoì denari a queflopouerct~

toiCiò vdendo eglifi fece le croci,e diffe. Iddio fio.

con effb voi,Monfìgnore:e che , coteflo,cbc voi mi
ditti'paritif>rfe,cb

[

'io habbia cera dì baro ì e dotte

s'udì egli ma'hcb" e'mie parifmìlfurfanteria facef

feroìFottatofì pofcia al lauoratore gli dì(ìt\uie qui"

hucmo da nulla(forfichefiamattina tu ito tìfegna

fli dirittojquefto è dunque ilguiderdone,che tu m*
rendi delbuon trattamento, ch'io t'hofatto in tan-

to tcmpo,chetu fei fiato in cafa mia > co che anima

puoi tu dire,cb'io ti nieghi cos'alcuna,fe tufalche

in prefenxa diteflìmoni tipagaììdcbboforfè hauev

hifogno de
1

tuoi denarì?1\ìo ui niego, r'tfpofe il lauti

ratore^cbe voi me lì reHituifie attora;ma non fape
te,che'l dìfeguete ve li tornai a dare appiè di quel

IvliuofMaperchemejfer G uido fi mateneua bcnif

fimo infulanegatiua, conofcedt> il Legato la mali-

?ia di lutala femplicitd del lauoratore, per diter-

minar quefia lite daprudente,egiuflogiudice,man

dò col lauoratore unfuominijìro a vedere il luogo,

e quelpih d'vliuo.Vartiti cbeeftfuron queUi,in ex

po a me^hora diffe il legato a Guido , t'tpar'egliy

che a qfi'ottapoffano eflergiùtaa qlCvHuoìSignor

m,rifpos'egil( nopenfandopiu oltre )perch
t

eglih

iuonofpaoQo dtlungi.^llora Utegato, ahfurfan~

te,difies aduqueepur vero che appiè d'vno uliuo

telikieÀeìlaondemeffer Guida veggendoft dasb
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medefimo fcouerto,rimafe tanto sbigottito, che no

japeua in che mondo fifujfe;efetida più far motto

epofitò in poter del Legato tutta la moneta da lui

deuuta alpouero lauoratore,hauendo esperimento,

to quei dettogli è d'uno autor mode rno , E tanta

la forza della verità, cho fpefTe volte è confella

ta dalla bocca del nimico,non volendo. £ Sofo~

-r,lc'dijfe,l.a verità viene alle volte in luce,ancor
' the non cercata da nifluno.

Qtteiìa bene detta cofcie%a,difie il SoUecito,mi

par di Tederebbe no fio, buctao nifìuno,\che nòprt

fum a d'hauemepiaghe nongl'iene bifogna : e cre-

do che pochifien qneili,che n'bun tanta,che lor ha

fiijfi cerne nbebbe vn mcmco,intenderete.

Realtà d'vn monaco in vender certi afini.

'Erafatto monaco un gentilbuomo affai

ricco , abbandonando tutte le fae fa-

coltà , per %clo di fé ruìre a Dio. Ora

vngiorno,che £'jlbate lo mandò ad un

merca to là vicino a uendere certi afini del mona-

fiero,che per vecchiaia non erari più buoni , egli a

tutti coloro, che ven'manper comprar e gl'i afini e

dimandauano s'tran bmniìrifpondeuay chcfefttflc

rofiati buoni ilmonafìero non era in tanto bifo-

gno da mandargli a uendere,e palefaua loro quanti

difetti haueuano,tanta che non uifu neffuno, che li

compraffe.B
k
imenatilì dun que al monafiero, un co-

uerfo)
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iteyfoych'erafiato in compagnia del monaco, narrò
quanto erafeguitò ^iìTjlboatejlqualefattofi ve-
nir dinanzi il monaco li dimandò riprendendolo

afprame»te*percbe haueua ciòfattoi E*lbuon mo-
natti rifpofe , ch'egli non s'era mica prìuo dì tante

ricchezze* venuto a farfi retigiofoper ingannar
Domeneddio e^l prof]vmo,e danarfì,ma fi beneper

effe* fedele e giùfio, efalmrfi l'anima * Laquai ri

fpofta acchetò diforte l'abate, ci) et nonfeppe , fé'

non che lodare il monaco. Laonde Se tutti 1 facce

dicn temcflèho Iddio( come lo temeua quel bue
monaco) nefluno comprando , è vendèdo rimar
rebbe mai ingannato.

allora il Tenfofo prefe a dire,di quelli,tbe non
bebbero maidrama dicofcìen^a mone fu coftui,

che m'èvenuior* in mente.

$ Yn'vftirario diuenuro ricco afeonde moit'oroj

c tremato dal figliuolo, il quale yfa

vn'atto graziofo,

pffrjjjfiffiliafi arrichito cÒTvfura, e co altri cai

&a tiui me^i unccrtb'buomo nato fra le

**I mTt2) $tu afPre montagne della Liguria, il-

\*Sm quale credo che tutti babbiate cono-

fciutù,e no pure cejfaua difare ilfmHe>come fu in

età matura,ma diurne più che mai d'accumular de
nari infa^iab'de,et auaro>dimodoche l i pareua(cre
do)di no bauerea morir mai.Haueua cojìuì un foh
fi$liitQlot ilquAleeflendofanciullo era tato ritrofot

eper-
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e peruerfo, che non teneua ilpadre , & egli ingan-

nate daliafouerchia paffionegltcoportam ogwco-

fa;an7jgiudicando virtù quel,cb'era manifeflo vi-

zjo nel/uncinilo, dicetia, ch'egli era fpìritofo,e v i-

mce,e railegrauafine,verifìcando quel detto d'Ora

%io nelle Satire , che II difetto del figliuolo non
fatti di (ce il padre. Ma come fu in età difeditilo

_ diceffette anni fi cominciò a dimoflrare e prodigo,e

'diffolutOfil che éWauaro padre era >» perpetuo tor

mento,imperoccbe quando più ingrandiua, tato più

dìuentaua peggiore, ondefra non fungo tempogli

sbaragliògrani parte delle/acuità. Haueuaftfatta

il ".cupido vecchio -vngran cumulo difeudi ioro, e

dubitando ,chclfigliuolo nonfene amedeffe,fecefa

te in vn remoto canto della cafa vna cappelUtta^ed

ìneffa vna tomba con guefiainfcrizgione ! Sacra-

ri u,in quo terra fanfta claufa cft: ma uì'pofe afeo

famete dentro tutto qitetToro
t
edam ad intedere al

figliuolo, che in q nettarea erano molte reliquiefa

ere
*

t
eprincipalmente della terra delfantofcpolcrot

laquale haueua una certaproprietà, che non pote-

stà efier ueduta da nlffuno,fen%apericulo della uita

eperòfi domita umiltnete riuerire,e lafciarlaflare

eper fargliele credere ui teneua continuamente^

una lampa accefa. Ma ilfigliuolo,ch'era un unguèn-

to da cancheriyfe benfacea uìsla di crederlo ,un dì,

chlpadre andò per un nego-^icfuori , li uenne uo-

glia di vedere, cheforte di cofefu/fero quelle;& in-

ginocchiatofi prima dinanzia quell'arca unulmite
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imperdonatemi ,Signor Iddio quèfio ardire : fe

ali dentrofon le cofe,che dice mio padre,valentie-,

ri io le vosli» e riuerira,& adorare, comefi comic

neialtriment'to sò,cbe roinon volete , cb to fia w-

zannato . E ciò detto con un martello da muratore

aprì la tomba , e tYOuatauilaSìip* dell oro fi ral-

levò tutto dicendo,* affiati* terrafastaìe tal

tofi quell'orafitto Soferino, chedtcea, In quo
f

terra [ancia claufa cfl,con un carbone uifece, Eua- ,
,

y

nuihnon efl bìcepoi col bottino s'andò condio.Tor

nato chefu ìlpadre , ed accortofi delcafo feguito,

non è da dire quanto ne rimanejfe addolorato ,
ed

aUoraycomepoflo nel colmo de'gmhuenne a confidi

rare, ed a conofeerper nero quel detto.

Di quanto I huorao acquala malamente

,

Non può goder U terzo difendente.

Si rife alquanto delfatto delgiouane ,
e così poi

la Diligente prefe a dìre,dato che colui , di chi beu»

parlato il Tenfafo,fufìe tale>qual'egli ba detto,non

uorrei già,'cbeper un così fatto rimanere qualche^

ombra di taccia nelle meti dì quesìa nobililfima bri

fata cantra agli buominidel mio paefe , perche fe

ben fono auidì delguadagno,non cedono però a qua

tttque altra nazione d'Italia nel trattar con lealtà

le lorfacende;e che fia uero la feguente noueUa ue-

nefarà buona teflimmkn%a.

9 Un'



57* Del Fuggiìoz»

jjthìdo de'Griinaldi con ,vn bel tratto paga

rutta la fotnma d'vn grotto cambio ad va

flamingo , ilquale dubitandone fi contenta-

ua di perderne buona parte.

Genouefì (com'è noto a ciafeuno ) fono

nell'arte della mercatura mduftriofì,

e prattkhl , quanto altra nasone che

fia , non pur in Italia,ma in tutta Eu-

ropa , ed altroue. E benché nella città di Genou&j

fieno infinitefamìglie nobiliffimc,perchenon tutti,

all'ut pochi hanno quella commodità di poter viue-

re dagentiluomini, e da Sgnori,come per efempio

l'hanno igetilbttomini , e*Signori di quefio I{egno,

è dìmefliero^cbe s'indufìrino alguadagno col mero

de'nego?ii marcintili, di che sì eccellenti riefeono^

che infiniti fme fon fatti, e tumulafe nefanno rie

(biffimi , e Signori di titolo. De 'quali nefuyno ne'

tempi paffati vn certo tneffer ^tnfaldo de Grimal-

di, famiglia in Genoua(comeJapete ) nobiliffìmtu,

chiaroper ricche^ge non pure in tutta Italia, ma
<& in Fracìas& in Ifpagna, & in Fiadra, et altro-

ue, e per tutti i detti luoghi hauena trafichi impor-

tantifnmi.Talche -pna volta venedo di Fiandra vn

gentilhuomo, e mercatante riccopia che altro di là

con vnapolita dì cablo, che importava centomila

fcudi,iqualime(fer *Anfaldo gli battsua a pagaref

giuto cofìui m Genoua, come pocoprattico della cit

tè j dimandò qualfuffe laphlga. debancbiìe qui'
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ni poi andatofene dimandò di un mejfer ^infalda

de'Grimaldi,pereh'egli non altrimiti,che perfama,
io conofceua. E perche s'auuifaua d'bauere a ire di

nan^iad vnhuomo pompofamete veflito, sera egU
di ricebi drappi addobato,mcnandofì altresì dietro

alquantiferuidori. Ma poiché il Grimaldi li fu
moflro,ei ne rimafe così fiupefatto; ved edo un vec-

chietto veflito difemplirìpanni , efcn%a uerun fe*r
gno di apparite riputazione,che due , e tre uolte ré

plico la dimandale quello era quel mejfer jinfaldo

colato per ricebene nominato ? E confermatoli f-
nalmetc di fi,andè a parla rgli, no già in quelmodo^
ch'egli haueua in mete fua diuifato, cioè con quel ri

fpetto,che agrad'huomo fi couiene : magiuntoli di

nan^i traendofigli appena di capo li difìe, ftetevoi
mejjtr jtafaldo de Grimaldi ? Sifono, ripos'egli , e
s'auuide,cbe'l Fiammingo gli haueua poco credito.

Gnde,come perfona afiuta, pensò di vfarli vnatto
degno d'efier raccòtato.Terche moflraragli il Fiam
mingo Upoti%a de'ceniomila > fins'egli difmarmfi
per tantafomma,e diffe,ch'egli era uenuto in tem -

po eBremo, nel quai 'egli molto sfornito di pecunia

fi trouaua, e ciòfaceua per far vie più dubitare U
Fiamìngofdquale dubitaua,e temeuatato, che e no

fi pèfaua mai d'hauera ricouer are il ftto dettato. F.

fu anche più bella , cbe menandolo meffer Unfald^
a cafafua l'ndaua interrogando per camino dicen

dogli, chegrabifogno taftringeuaa uolere allora
tutta quella gra fomnia di denari ? che haìtrtbbepo

Off 2 tufo
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tute prendetene infitto aquindeci, ò ventimilafew
d'h e tornale in capo a qualche,mcfe per altrettanta

qultità . Leqmlì parole erano tate punture al cuor

del Fiàmingo , ìlqualefi lafciò dire altafine , eh' e-

glifi farebbe cotentato d'vn dé'due partiti è di rìce

«ere allora la metà de'cento mila, con fegnrtà di ri

cenere l'altra metàfra due mcfi,okero di perdente*
- ne diece mila,purchc allora di cotantiglifuffe tutto
''

il rimanente pagato. E così pajfo pafio ragionando
s'appprefiarono alia cafa del Grimaldi , ch'era vn
fontuofiffimopalazzo ; ma no entrò mefler oinfal*

do per la porta di quello, anzi cablata jlrada. -venne

ad entrare per unpicciolo yfcittolo , ohc ( cornerà

ordinato ) trottarono in vna cameretta vna tamia,

molto pouersmente apparecchiata , ilche aggiunfe

più di maraviglia al Fiammingo , e malto maggiore

che definado poi nocoparue mai altri, che vnfami
glio,& vnafante,ne altre viuande vifuron, che^j

'caitoti neri,epefcifalati,perch'era di magroJE mef
fer ^infaldo moiìratta tanta efiremità; dicendo a

queUo,chehaueffe pazienza, trouandofi egli allora

•vn poco affannato , e colto cosi all'improm\fo , che'l

Fiammingo non fapeua per marauiglia inqualmo

doftfufie,poiche qaell'huomo cotanto alfuo paefe

ferfacultà celebrato moflraua allora di non hauer

quafi, che mangiare. Infomma contentato di(lare a

?uaiunque de'duepartiti , il Grimaldigli diffe , che

vndimane dotteffe lafciarfi vedere a bachi, ch'egli

m tanto farebbe opra cong li amici , che auantì c he
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fttfie bora di defmare baurebbe potuto dargliò icln

quanta mila in cdto,o i nottata milaper finalpaga"
meto,fecodo tacco rdofatto infra dito ro. Tartitoiil
Fiammingo tutto coturbato^c di mahatma uo*lie

fi ridufie allo alloggizKuto,oue laferafi n'adò alet

to sfya cena,talcbe bebbe vna di quelle cattine noi
tateyan%ì lapeggiore, che bauefie mai in vita finti

imperocchéfarneticadofrafi diceuajono io,ò ho/o».'

noìcofiui^con chi oggi ho defi/iato è egli meffer ^4n-
faldo tato celebratolo èfantafina ì ò pur qualcuno ,
che mi vuole vccellare ? E così contando tutte l'ho~

re co firn ile trauaglìo dimete afpettò la venuta del

feguttegiorno,ilqualgiunto , edandatofene egli et

banchi trono mejfer yAnfaldo,non come dianzi ve»
flito,ma Signorilmente , Tieno adunque dinmua-t
marauigliain veder tante varietà,figli accodò con
alquanta più riuere^chc'lgiorno aitanti fatto no
haiteua,e lojaiutò.^£ cui meffer Sfaldo aWir.com

tro vfiindo molta piùgranita deli'nfato, con muoue
re alquato ileapofefignò dìaccettar Ufaluto,dipoi

lo mito a definarfeco per quella matt'ma,percbe uà
leapagarlo, Accetto ilFiammingo alquanto lie~

to,manon ancorafuor difofpetto l'inulto, ed andari

doui poi ver/o cafajl Grimaldi, chefi menaua die-

tro ma frotta diferuidorì, ho entròp quell'ufeìo uè

le,comebaueua fatto ilgiorno paffuto , ma perla.,
porta nera delfuo palagio;egiunti infala,trouaroa
quiuima tamia apparecchiata in tal modotcheaÌ
ognigran "Principe farebbefiata coueneuole.Mefiifi

Oo 5 duo-
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dunque da lor duefoli afedere,era tanta l'babhott-

dan%a delie vìuandt non menfoaue , che diuerfame

te acconcie;e depre^iofi vini, che ui campariuano t

cbaurcbbono a molte pcrfone}non che a lor duefo-

li abbondeuolmente fatisfatto , e tutte que flc cofe

portate e da gÌouani,e da donzelle in diuerfi vafi,e

piatti d'oro,e d'arieto,erano nel cuor del Fiantmin

o Stimoli e di vergogna , e di marauìglia in/teme.
rH cui finito il definare,cbe durò buona pe%?a,mef-

fer JLnfaldo difie,venite meco ; e condottolo in cer

tefegrete camere , q uiui infiniti fa r^ieri pieni afli

ua di uarieforti di monete battute d'oro,e d'argen-

to li mofirò,e diffegli,ò ducati, è feudi, ù doble , che

uoi vi vogliate ditelmi , che i vofiri cento milafeti

di qui annoueratì vifaranno . Delcbe e per mara-

vigliti j e per allegrerà lacrimando il Fiammingo

con le ginocchia a terra chiefe perdono a meffer^->

sfaldo di non hauerli battuto quel credito, e quel

rifpctto,che effo meritaua : ilquale dapoi, pagato

che l'bebbe,gli diffe quefie parole . Frattello , nelk

nofira città non s'vfa uefiirpampofamente ; ma ui-

uer bene,e negoziare lealmente} di che vn altra uol

ta. efperimentate,epoigiudicate^ perche I veftimc

ti non toglino , ne danno le virtù , e i menti,

ali huomo.
Fu da tutti vniuerfalmente lodata e la Diligen-

te e U fua nauella , con laqmle baueua ella sì bene

k riputazione della fua patria dìfefa. Indi laTaci

fica diffe quefi'alt^dj.

Vn-
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Vn'huomo perfèguitato da'nemici fi ricoura

ad vnanutronajlaquale con vn bello

atto da lor lo difende.

ìyando le parti bolliuano in Italia , in

molte città della quale fi dittruffew

perciò infinitefamiglia , fucceffe vtf

„ bel cafo ( carne già mifu cantato ) inr
pn luogo dì Tofcana, Eranfì quitti vccift de gli bua

mini fen%a fine tra Gibellini e Ghelfì,& vnafami"
glia molto nobile tra l'altre n'era talmente rim^fla

cofumatatche nonfene trouaua piu,cbe vna matro
na,& vn pacifico efcmplke buono.Quelli della co

trarlafa^cjone,come non benfa^ij di quanto s'era

fattoi cefcauanpur di leuarfi dinanzi cofluì,ilqua-

lefoleua perciò (larea tutte (bore afcofo . Ma vti

dì,che s'ànifcbiò di moilrarfifu veduto da nemici

.

iquali andarono allafua volta,alquanti che erànot

per vcciderh , & egli meffofì afuggire entrò tutta

tremante^ sbigottito in cafa della matronafuafa*
rete.Ld dona; che non haufua tata cafa dapoteri»

etfcodere,cheficuroflejf>>& battendogli copaffionc,

con rifi>luto,eprudete coftglio lofe metter carpone*

&• ellaaffìfaglifopra lefpalle, cheparcafederefo~
pra un defeo lo ueniu'a tenere afcofofotta allagm*
na.Giùtt i nimicifipoferoa cercarlo per cafa ,efio

ne lo trouando ne dimandarono con mal uolto alla

mairorta,laquale al-^atifi e panni moflrò loro ilpv

nero perfèguitato , che dipurapareua più morto,

4 chi
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tberi«ot e diffe a quelli, fe vipar huomo coHm da

farne cafadouete prima
recider me, cheImma fe

la vergogna vi aftien da vna donna,penfate quanto

da maco fia cojiut,cbe così mi fottogiace. Dalle qua

li parole,e dacosìfatto
jpettacoto[cornati coloro,e

confufi( cofafirana in vero )fen^a dire, ne cercar

altro fi
partirono.

Ciò non vi paia tanto (ìrano , dijie lo Studiofo,

che L'afpetto delle donne genera gran verecon-

dia negli huoroinijaquale in certe occafiotu

raffrena gh animifcrocce rinfranca mirabilme-

te gli impaurile che queflo,ch'io ditofia verone

couene vn molto notabiCefanpio.

Efempio delle donne Perfiane.

>Ice Gìkftinojfterico chiariamo, che in vn

fatto d'armefuccedutofra Terfi e Medi,

. perche i Terfi vilmente cedendofi volta--

rono afugire inuerfo la cittd,le donne di quelli vfee

do loro in contro,e nonfapendo ni con ragioni, ni

con priegi arrefiorli,salarono ipamthe moiìran-

do toro leparti vergognose dimandarono,fe voleu*

no afeodenfi ne cordonierano vfcìtìfil qual'atto

potè tatotefs'h che accefi e di vergognai d'trafi noi

tarano incontro a'nemic'hond'bebbono la vittoria.

Terò debbono ifoldati ricordarfi di queldettodU
riflotile,Chì non può entrare ne'pericoli con tot

tciza,c feruo di chi l'affata.

Atto
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Atto magnanimo d'vna Signora»

pfifèSS&T Fna certa Signora dedotta dtaltole*

ffil Urafl P*aE&wfeguì Erudente* e/fendo, non

SfeM aS*jJ hagra tep^affediata in vnafortiffima

ffifee^SB rocca davnBctrone,chelavoleuaper
moglie LOtro al voler di leìylaquale, come buono
catt'mifjìmì cofìumi,l'odianaa morte;fche L'auuerfc

rio le baueua tolti due figliuoligioux>ietti,ctiell& ba
ueua,epfar chefi arrendeffcglielemoiìrò vn di ap-

piè iella roccafra molti, che co 'ferri ignudi minac-
ciauano di reciderli,?ellafiaua ojlinatasnotate'l'at

to virilejch'ellafece.Stando ad vna fineflra delpa-
la\Zo abbatifi alquanto ipannile uoi,diffe,mi veci

derete cotefìi,eccoquì la forma dafarne degli altrK

Dellaqualcofa /cornato,e co
\f"ufo il nemico lafciòdi

più trauagliarlaie le refedfigliuol^perche conobbe

d'affaticarfi in vano cotto alla rifolwzjone, ed intre

fiderà di coftei, laqual mi fa ricordare d'un bel

detto d'i M.Tullio nella Retorica, cioè che Solo la

virtù è in fua potcftà,tuttc l'altre cofe fon finto

polle al dominio della fortuna.

Diffe allora l'accatto, einonèdnbbio,cbe fifon

trottate,? trouanfì delle donne valorofiffme, & aW
incontro de glìhuom'm'h chefon tutto iopofitaper

che ò fia, che la natura fi compiaccia difar cotali

/cambiamenti,!) fìaper altro-ynoi vediamo effer così

la cagione lafciah cenare aglifpecolatiuÌ,però fl&
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ilfatto nella generalitd.Onde perche non paia, che'

fi fiagiurata dì parlar contro a gli huominì3 uo dir-

vi vnatto,e un detto infieme, degno l'ano, e l'altro-

tfejfer notato,& imitato,fì come furono tutte, Cau-
zioni ài colui,che ciò ftce3 edìffe.

Bello argomento del Matchefe del Vailo*

„ contro ad alcuni) che lo tacciano
* di poca creanza.

\y4 una uolta per viaggio l'Imperador"

Carlo F. edbaueua Tiacere d'andar ra-

_
gionando'xol $ìgn. Don ^Alfonfo Dauafo

Marche/e del Faslo,quello,dal quale in tanteguer

Tefufeguito, eferuito:e perche il Marchefe gli an~
dauafemprecalcauallo due paffi auanti^ alcuni Ca

nalierifche -peti iuati dopo,& eran perauuetura de

più riptttati,lonotaron.dipoca creaw%a,o difotte r~

ebia fteurtà , fapendofi da chi sà di cerimonie,ch&
quando due camtnano,il minore deefempre andare

alquanto addietro del maggiore. Oraeffendò queflo

riferito al Marchefe, comeprudente fenerifi; ma
perfar conofeere a ciafcu.no , ch'egli ne fapeuap'm
di coloro,che tacciato lo haueuano,dìffe,che henpa
reatche quei talihaueuon poco fate in yucca, per"

che s'egli e di creanza l'andare alquanto indietro

almaggiore, non è però di conaenienza ch'ei s'hab

bia afiorcer la bocca ti collo perguardar chi parla

/eco; e però egli batseua offauato d'andar quel per-

CO

L



Giornata Ottaua ed vi rima. j 87

co tnnàn%i all'lmperadore Onde infegnò quei tali »

che La Prudenza,virtu(fecondo ÌArifiotìle^\xiotk

l.-,ed artiua.e tanto fublimc,c recondita,che da

pochisfimi c podeduu.

allora il Modeflo foggiunfe, .non men bello, t&

manco notabile di coteflo fattofu quello, che fi rac

conta dello fleffo Marcbefe a Tunifì col medefimo

lmperadore,aue in perfona dell'vno,e dell'altro uè—
drete rifplender più d'una u'trtà.

Dello fteflò Marchcfc del Vafto con rimpe-
rador Carlo Quinto.

'*Anno 1535. che £Imperador Carlo

|
fece l'imprefa di Tunifì, ejfendo eglip ue-

ynire a giornata con barbaroffa , haueua.

dataf quel dì lafuprema potefià di Capi

fan generale al Marcbefe del Fafio,ilquale ordina*

to £efercho,e toltafi la riguardap sì, collocò {Im-

peradore nelme^oMa uedutofelopoco dapoi dina-

^:come quelli , che ueniua fpinto da un fallicof»

di/io di vincere,perche gli dimadò,che uipar, Mar
chefe,hanmo noi vietariaìdicon, chegli rifpofe,d ft

bito di nò,Signore, poiché no vedo vbbidien%a tra.*

nofirì. E replicadogU l'imperadore , uoi battete U.

potettà,ca(Ìigate chi no ut vbbidifie ; ma bifogne*

rebbefoggiunfe ilMarcbefe , incomminciar dalla->

MaeiìÀ F*poicht con lapotefià datami hauendoa t

fatto leuar di qui, come luogo digraperigliOf ci fle-

tè dì nuouo ritornato • Alloraforridedo Crfare feri

Tjiltra.
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^altra replica [ubbidì, ritornadofene alfuo luogo.

Lodaron tutti non meno la prontezza del Mar-
cbefe,accompagnata da vna ftngolare affezione
uerfo ilfuoVrincipe , che la incdparabil modefiia,

e htpruden'za di quel digniffimo Imperadùre, ilqua

le con ubbidiremfuo miniftro volle infegnare agli

altri quanto nella militar difciplina fta neceffaria

T^bbidien^a.-apropofitodicbeloSHegliatoprefea

dire nelfeguente modo.

Vno Ambafciador Turco fomiglia la potenza
dc'Cnftiani ad vn liuto, e quella del

Turco ad vn fuo finimento.i 1 torn'amete il 'fatto d'uno Ambafciador
del Graturco madato al i^e dì Fracìa, che
per due b tregiorni,cb'ei dimorò in Vari-

. . da un Signor principale alloggiato ,

9,.!Ln dì,$ darlipiacerete venire ungiouane
ua*wfPmofmiator di liuto. E così uolendo cosivi
cominciare afonare, tardòprima unpe^p , come
accade

, ad acca rdare il liuto, e dipoifonato c'beb-
be dquantQ g[i fi ruppema cor(fa ^ ^ -

nj- ap0c9un altronde bifogn ò di nuouo durar fatica ad ac-
cordarlo . Allora il Barbaro fe uenire un Moro
fuoferujdore con vno fìromento da due corde da fa
narfi co l'arcbetto,ilqualfèn^a tardarguari ad ac-
cordarlo,incominciò afonare, efonato ungran pez-
5Q> dìffetvémbaftìadore a quel Signor Fraciofo , ue
&tt cerne il uojìro muficomlUofonare ba penata

m
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molto ad accordare ilfuo firomento,e dopo batterla

accordato nel più bello delfonaregli s'è due fiatai
{concio. Ma quello del mio feruoprefio accordato

ne hafonato(come hauete veduto ) buonapc^a, e

farebbe atto a fonare tutt'oggi,edanco domanifai»
•%a difeordarfi mai. Dico dunque a propofitcebe-j

uoi altri Signori Crifiianifiete appunto dellafatta

del noflrofiormento, che e/fendo molti capi penate**

molto ad accordami,perfar un effetto:e poiché ac-

cordati uifiete non iììate troppo a difeordarui, eco
sì non fate più mila. Marni altri cifamigliamo al

noftrofuono, il/juale non ha più che duegroffe cor-

deche congrafacilità s'accordano, comegii uedu-
to bauetetperciocche noi così nobili, come ignobili

ftamo tanto comuni nella feruitù uerfo il noflro Si-

gnore , che uenghiamo aformare un corpo,delquat

egli è capo ,fi che comandandoci noifen^a còcrafio

l'ubbidiamo , e così toflofiam d'accordo , e non può
fuccederui àifeordia.Talché non e da marauigliarfi

puntofe noi uniti in un corpo fol fiamofpefìo uia-

cìtorì di uoialtri diuìfi in molli, perchefecondo il

dettod'm Sauio, Le forze vnite aumentano^ le

difunite diminuifcono.

Qui tutti differo , che così noufuffecom'è uerifjt

mo quantofu detto dall'"Ambafciador Turco , efu
ricordata quellafemen%a , cbe(come dicono)loda-

ua U ualoroftjfimo Marco ^grippa, cioè chetali
concordiate piccole facoltà crefeono, e per la

difcordia le grandiffime róuinano . tJMa-> per

lo
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10 accrefcimento dellefacultà,e degli Batì, difte ap

prejfo ilcupido,infallibU me%ofarebbe chifacejfe t

comefece quello buon B^,cbe intenderete.

San Lodouico di Francia cfTendo groUane fa

vn coniato a poueri,ehe'j padre hauc-

na desinato a'Barom.

J^JAZ tempo j che Lodouico He dì Francia.*

( quel, che poi fu. Santo) era giouane , il

S^Va- i^c fuo padre volle vn dìfare un gran con
tato a principali Baroni del fuo Reame:c ragionan-
done cot figfìualoiperche lo conofceua prudente gli
ài(fe, ch'egli haueua penfato di fendere una quan-
ti di denari inprò di chipoteua nelle fue occorren
%e e nuocer e,egiomrli,dìcbiarandogli a chi, & lu-

che modo, Il giouane Ludouko battendo attttamen
teafcoltato ilpadre, lo pregò, che per ftngolargra-
Tjadefie a luì ilpefodi fare fpender 'quel dertaio y

promettendoli di ciòfare in modo, ch'einer'rmarcb

befatisfatto. il P^r conferendo alia fua dimandagli
diedegrattfomma difeudi nelle mani,& egli hauti

titìfe tacitamente cercare quantipoueri erano per
la città,e quelli raunare in ungran cortile, oueper
efi haueua ordinata Unafontmfifflma cena , facen-
do loto medefimamente difìribuire tutti i denari ,

che allafpefa del conuito fopraua^arono . Or come
11mangiare fu nelpiù hello, chiamò egli il F[e prega
àolo

sche'ftdegnaffediucnire a vedere ciò, che fat-
to haueua, indottiti il /?e muifandofi dibattere a

neder
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der l'apparecchio delle uiuande,e ucdutr ilcanniti
principiato* e lagran turba de 'pouerifedere a ta-

mia rimafe attonito. Dimandòpoi alfigliuolo, che
uolena una .tal'opra fignifieare? dal qualeglifo, ri-

fpoflo, ebe feghbauetta dati que'denari affine di
fpendergliinpro di chi glipotea nuocere, egioua-
re3

era flato fedelmenteferuito , poichégli haueucu,

fpefi mfermgio , & honor di Dio* Con che confere-
mo quel detto , Niuna cofa è memore fpefa di
quella, che fi fpende jn feruigio di Dio; dicendo
ilgran T^a^an^eno, Colui che dona a poueri im
preda a Dio: e Salomone, Chi dona a poueh nó
hard mai bifogno.

Dopo tanti efempli notabili di uìrtuofe operarlo
m il Sollecito parlò inqueììo modo. Come coloro,
ìqualì opera benefoglionfempre hauere unafomma
tranquiiità danimo,cost all'incontro queUi,cbefan
Voppcfìtoflanfempre in continuo tramaglio dimm
t e>edbanfempre paurad'ejfermojlratia dito da^
ciafcono,ilcbeèpertneffi>da Dio, comeperJor ca-
stigo. Deprimi furon quelli, de'qualis'è ragiona*
to-.ma de^liultimiJaràqHojdicuiho aparlareio,

Va mcrcatate rifiuta la dedicazionedVn'opera.

^€

e

,

rt0 fritto* difgra%iato non trouado

frema mai a ^» dedicar k fue fatiche , onde ne

hattefie qualche premio , dedicato una
mltànnlibro da luifatti, adm menatalefuo ami

£0»
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to,fperadópur d'acquiflarne qualche cofa,per effer

quello molto riccone liberale;fi non ch'egli baneua

tant'honore,qitanta cofiìe^a,effendo mpublicoufu

r<tio,c dellafchiera de cornuti dedicati alla pa^ien*

%a.Ora hauedoglilo fcrittorc prefentato ildetto li-

bro non ancora Rapatoquando egli leffe l'epiflola

iedicatoria&ellaqual'era oltremodo lodato,comin

•ciò forte a coturbarfiiparc"doli pure di non meritar

quelle lodi-Tero uoltoft collericamente allo finito-

regli dimandò ,percheglì dedkaua quel libróì E co

lui rifpofiyper ìllnflrare il voflro nome.O cotefto no

mglio io,foggiuns'egli,e Dio voletfe ,ch'io fuffi cono

[cinto meno di quel, ch'io mifono, che mi farebbe

più vtile epanco difonore.Terò inpremio della uo

Sìra buona volontà prendeteti qttejìi diecifeudi, r

cotcflaoperaadun, che faccia altra profeffione dì

quella,ch'io fo,e non habb'ta moglie, com'ho io, dedi

cate. E difle bene, perche Le lodiinconuenienti

apportano infamia.- onde Seneca dice, La luce c

moietta alla mala cofeienza.

Fu il mercatante lodato dimeno per accorto, poi

checonofeendofi immeriteuoledilode, rifiutò queli

bonore.DÌ che il Teafifoprefe occafìon di dir così.

Dionifio fa tagliar la lingua advno adulatore.

MEritattaquel difgragiato fcrittorc quel, che

intrattenne ad un certo pedante malandato

con Dionifto TÌmnno}che per gratificargUfiMMtt
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do cottefcinto Ivmor della beHia , s'attaccò al me-
fliero dell'adula%ion^. S'era egli accorto, cbe'l

Tiranno haueua"maltrattati alcuni Jaitij c dottici
mi huomini.per batterli quelli detto il vero, e cbc_>
non n'era cbì ne diceffe bene

>
per lefurfielleraggi-

ni ; onde attuisò d'occupar egli queflo luogo, Datofi
dunque a lodarlo in ogni a^gjone, era in ciòfi sfac-
ciato j che veniua alle volte a noia al Tiranno iìef-,

fo:»è ciò bastandogli compofe vna infilzata di ver
fi , che lodìpingeuano vn Scmideo , e prefentoglie-
le. Dionipoper ricompenfa gli diede certa mone-
ta: ma glifece tagliar U lingua, e dimandato del-
la cagione, rifpcfcj , chepoichégli Deigli haueuon
fattografia di farli trouar vno , che dtceua ben di
luì,yokua che quella lingua fi riponeffe imbalfam.t
ta ìnvn tempio come cofafacra. E fu douere,per-
che Alle lodi male applicate è canueneiiolpre
mio l'ingratitudine, ^n^icomediffe invnafua
epifloU il dotto Barbaro. L'efTer lodato da
iguoranti, eziandio in ciò che è lodeuole,non è
lode.

Tornei bebbe neffuno, che non lodaffcebeneiU
ceffe hionìfio , per batter così conucneuolmente ri-

munerato l'adula tor pedante. Indi la D iligente, a
cui toccaua , diffe , l'effer colui adulatore^ , epe-
dante diede alla crudeltà del Tirannofembiah^
àiptetàmia cofluì, di che fon per parlar io,fece Fal-
trui in clemenza degna digran biafimo , fi come-*
intenderete.

Tp In-
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Inclemenza d'vn Duca di Milano,»

coftanza d'vn reo.

Ouulcmmi di quel Gìouanmaria Fifconte

Duca di Milano,cbe(comèfama) fu affai

crudel buomo, ed in queflo fatto almenofi

mojlròpeggior dì Dionifio. Ei teneua car

aerato vn vaiente maestro di ricami, per bauere_j

"parlato e detto mal di lui > rifoluto dìfarlo morire

con tormenti,come d'altrifar folea.E perche gli oc

corfe di far fare alcune addobamentifuperbiffìmi e

reali , ne diede il pefo a coflui, tenendolo con tutti

eiò in vna fianca delfuo palagio con vna lunga ca-

tena dìferro incatenato. Qwelprudent'buomo, poi-

che per parecchi giorni, e me fi bebbe attefo a laua-

vare con ogni diligenza pojjtbilc , vedendo non ba-

tter mai potuto impetrar perdono dal Tiranno,co-

minciò a rifoluerfi di volere vfeir d'impaccio, efece

intendere al Duca , che non voleuapiuferuirlo. il

Duca fattifi venir degli altri artefici intefe da lo~

ro,cbe quelt'opera nonfifarebbe mai potuta ridur-

re a perfezione ,fen%a ilmaeJlro,cbe l'baueuaaj

principiata. E con i Ducafamlfì codur dinari gli

dimaiò quaifuffe l'animo fuoìColuì gli rifpofe, che

doue no baueuajpera%a d'effer libero neper giufti-

%ia,nè per gra%ia,era rifoluto difinirla allora allo*

ra.A queftofoggìunfe il Duca , e ebe non potrdvi-

uere Giouanmaria Fifcontefen^a ì ricami di coflui

rauaiatcome gli akri.E colui rifyofe, e che no potrà

v*
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vn condennato morirfenica i carnefici del Tiranno)

moriràpure: e meflo s'il veleno in bocca, da Ini fer-

bataft appofla nella tafcajubito morì.Ver l'atto di

coUui mi par,ch'I da. dirfi. Chi ha imparato mo-
rire, s'ha dimenticato il feruire; e perla Duca,
ApprefTo de'Principi crudeli non ha luogo ne
rniiericordìajiiè giuftizia.

7{onfu meno biafimata l'iniquità dì quel Duca,

che lodata ed ammirata l'intrepidezza del ricama

tore,e così parlò la Tacifica dicendo,a chi c perfa-
re vn'atto indegno dourebbe pur bakarc a dislor-

nelo il bÌa/ìmo,cb'è per annerirgliene:fi come all'in

contro la fperata gloria dourebbe incitare ogmi>:o

a far cofe lodeuoli . Onde mi -piene a mente un'atto

generofa d'vno jLmba.fciadùr Veneziano
, ilqmle

fpero,cbe ni apporterà più diktto>chemaram > lni\

poiché trattandofi 4igentilhuomini
y
e S'ignori Vene

%iani non fi dee afpettare d'inteder altro , che fatti

boitorati,magnanimi ,c generofi,comefu queflo,

Attogenerofo d'vno Ambafciador Veneziano.

'v mandato vna uoha uno Ambafciador
Venerano ad vn certo "Principe Barba-

\
ro, oue penò molti di , prima che potere

fargn i'imbafciata. Haueua egli a trattar dalcune
cofe poco a quel T rincipegrate, onde auuìsò quel,

che appuntagli auuenw;chegiuntogli alla fine rfi-

nan^e fatte le debite riueren^e nofi uidde dar da

Tf> % federe
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federe , &à fi lafeiò cader dalle [palle ima gran
giubba di broccato,cheportaua,& insù quella s'tf-
fife; dei quale atte non moflrò il Barbaro difpiace-
te alcuno.^ Dipoi finito di ragionare , Clmbafàado
refi ritto in piedi, e tolta licenza lafeiò quitti t<u
fita giubba , fen^a laquale partendofi gli fu dagli
affittenti al cofpetto del Triniipe dimandato , per-
che nonfi ripigliaua lafuagiubba) a i quéi egli co-
sì rtfpofe , non è cofiume di remami di portarfi
lafedta,ù't defeo dafedererà di lafciaruelo più to
fio. ancorché fia <foro,dimofirando, cfo L'auarizia
non ha poteftàne gli animi generati.

Furon dette molte cofe in lode della naqon Ve-
neziana, e detta lorgiorioft città s come madre di
tutte le -pirtkLo Studio/o poi, confermando la con-
clusone della Tacifica,dijfe,com'è vero,che lanari
^a nonpuh negenerofi; così è verismo, ch'ella pof
fa in coloro,chefono al contrario, perche %li induce
afar delle indegnità con lorofcorno,fi come, intra-
ttenne a queiìogentilhuomojch'io vi dirò.

Atto del Còte di SanuaìétinocÓ vn difeortefe.

- Conte di Sanualetitino capitando rn^
fera in Capua con alcuni foraflieriy lifu

afiegnata per alloggiamento la cafa d'un
gentiluomo de'principalì di là, econofeiuto dal
Conte. Cofiui per kuarfi quelpefo dallefpalle, fi ft>

trottare in lette fa vita camera
fU miglior che vifuf

'
•;

'

fe»
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fe} fingendr.fi malato , non mirando ne alla qualità»
ni aliindifpofìtionc dell'ofpìte. Andatogli dinanzi
il Contese dimandatogli oue baueffe a dormire? co-
lui rifpofe,quefìa è la miglior camera, ch'io habbìa,
iofio come V. Signoria vede;puòfarfifare vn 'al-

tro letto qui,e rimediarft al meglio che potrà, al-
lora il Conte, conofciuta la fua maliziofa mrfcbini-
nà,glì diftc, midi/piace , che babbiate materna vi
prometto,fempre che voi verme in cafa mia di Ie-

ttarmi la miglior tornerà,che vifarà , e darkui:pc<*
rò contetateui ora voi di fare il medefimo a me\ £
bifognò, che così fu/Se , talché Speflb fi & per for-
za queUchcfi niega per cortefia. Ma nobaereb-
be cosìfatto quel gemilbuomo , s'egli baueffe^fa-
fitto quel detto notabilifimo delgran Cefare , che
vna volta in viaggio corretto dalmal tepoentra-
rejn vnavilcafuccia,oue appena caputa vna perfa
nafolajiffeagti amici, cl/eranfeco, D-vn'abita-
zione lionoratafi dee vfcirep dar luogo a'gra-

dile d'vnaftanza commoda per accommodarne
gli nfermi : efatto quiui accommodare vn dique"
fuoì ammalato, eglifineflette difuori congli altri»

Commendatofì da tutù elmetto , e l'atto di Cefo*
re con lodi immortali , il Vrudente,per variare al-

quanto ragionamento ,prcfe adire; l^on èa!em dì
noi, che nonfafpìa quanto il nemico detì'bumana*
natura fatalmente s'adopriperfarfucceder degli
fcandali, onde bopenfato diracontarui vncafoa
propofito di ù^degno d'ammirazione , efu. qaejio

Vp 3 Vna.
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Vna fanciulla dicendo al padre, clic la'ngraui-
di a hail caftrgo,onde poi maritata nega

di compiacere al marito.

I fu già vna bella,™ftmplice fanciulla d'e-

tà da marito, che mentre con alcune fue~3
compagne andana a fpaffo fu incontrata

da una frotta dìgiouani , iquali fermatili a mirar-

la, ne ne fu vno , che diffe , ella è pur la bella.»

gioitane . E vn altro rifpofe, che pia bella farebbe,
snella s'ingrauidafìexma diffe in vnaltro modo . Lo
quali parole furono dalla fanciulla vdite, e confer~

nate mila memoria , tanto haforvia Cmbi^ione fi-

no negli animi jempiici , e tornata che fu a cafit

diffe alpadre, eglimì è fiato detto ,cl} io fon bella;

ma chepiù bellafarei,fe qualcuno m"ingrautdaffe,

digrafia,padre miojngrauidatemivci. iferlo che

fdegnatos'il pddre,non confìderando,chela fenditi

la era tantofemplke,che non fapeua ancora quel ,

che aò direfi uoleffeja conduce in vna camera, di

cendole,vien pure,ch'io t"ingrauiderò,come tu vai
cercando', e tolto un pe'zgpdi legno le diede molte

baHofiate,conche lanciatala ijuafi per morta le dif

fcquefto e l'ingranidare vè,che tu cerchi , tienlati

bene a mente. Di là poi a molti mefi battendola^

viaritatayfubitocbe'l maritofe l'hebbe condotta A

cafa la prefeper la mano , voledola condurre in ca-

merager prederfeco amorofopiacere ,
difsella che

volete
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volete voifare? Fieni, dìffe ilmarito , che accader

ch'io ti dica,quel che ti vofare,ben lo vedrai . Et
ellafoggiunfe,io non arengo, fe nonmt io diteprU
ma.UUora il marito me%o[degnato dijfe }poicbes
tuuuoiì cb

y
io te lo dkarVientCÌK ti voglio ingrani-

dare,hailo faputoìEd etla,ò Metto, rifpofe, non mi
farete voirperchemmgrauido tato una volta mi»
padre, che mi baflòperfempre. jl così fatte parole
rimafe tanto sbigottitolofpofo,cbc per quella notte

non la toccòma ben liparue mill'anni,chefufie dì;

perche appena /puntò l'alba , ch'egli feneandò dal

fu ocero,e c»n turbate uolto,fattogli vnagran queri
marnagli riferì le parole dette dalla figliuola : «z*

fu quello acchetato,perche li narrò ilfatto comejl*
ua,maramgliandofì eglifortemente divedere , che
In tutte le azzioni hununc il Demonio s'ado-
j>ri,[per far l'hriomo capitar male.

Fece ridere,e maravigliare infieme lo flrano c<J-

fo raccontato dal Trudente,e fatto che fi fu fìten-
%io Ltccorto parto in colaimodo . Quanto faccia
di\mì(ìierì'all'huomo in tutti ifuoi affari haitcr di-

nanzi agli occhi Iddio, ce lo infegnano i cafi , che
tutto l dì-fi veggono accadere per opra del fuo , er

noflro maluagio auuerfario,come quelli , che non è
mancofollecitOjche afiuto in ordirci degli inganni,
ilebe per la (eguente nouelia feruira vncafofirn-
m,e notabUiffirm che ho penfato di dimoftraruu

Tp 4. V*
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Vn Oualier Franciofo a Malta innamoratoli

dVna Greca n'ha una figliuola, lacuale con 10

baje danari lafcia alla madre, euain Francia,

Torna dopo molti anni> dimenticatoli della fi

gliuola, impenfatamente la truoua per mezo
a vna imagine.

\Ellafortisfima, efamofa ifoladt (.Malta*

poffeduta e gloriofamente difefa ddGaua-

[
lìeri Qierofolimitani , fu ne'tempi addie-

tro vn nobilisfìmo Caudier Fraàofo,ilquale battu-

taprattica con vna donna Greca, beila& auuene-

uole molto , che quitti abitaua, n'bebbe in poco tem

fa vna figliuola,ikbe fu cagìon, ch'egli via più del

/olito la fianca dell'amata femina frequentaffkj>

.

Ma la cottei dìfattutntura fe, che al Caualiere, per

liferuigi da lui fatti alla religione toccò una ricca

commenda allora di frefco ne'fttoipaeft vaccata.*

.

Là dou'eftendo corretto d'andare j per pigliarne il

pofffffotfattofi con ogni diligenza, epreflciga fpe-

dir le bolle a ciò nccejfariejt partì , battendo lafcia

io alla Greca quante fìoHÌglie>majferi-%ie dì cafa,et

altre robe baueua, fuorché ì veflimetì difuo doffo;

e grettamente (benché con poca accortela) racco-

mandatale la piccola bambìna,con promeffa, che al

/ho rito rn Oiilqualefra non molto/pera ua di fare

,

l'baurebbe di maggiori doni rimunerata. Ma per-

che le fouerchie e non vfate ctmmoditi fogliano he

nefpcjfo ditiertir la mente, & indurire il cuor del*

l'buQ"
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tbmmìtaicbe delfuoprimo efere nopiù ricordi
dappoco ò nulla e de'parenti,< de gl'amici, e di Dio
ste/foglicale:auenne,che queflo Caualiere tofloche
della buoni commenda cominciò ìfrutti a guftare,
non più dell'amata Creca,nè della ft-co generata fi»
gliudagli ealfeperche ad altri amo ri , & ad altri
piaceri datofì,haueu'a anelli tutto il penftero e la
mente nuolta

. Così molti e molt^anni pacarono ,
ch'egli nonpur di tornare a Malta , ma ne anco di -

fapcre'almescbe fifuffe della fua figliuola,giSmai ft
curo. Scmn eh e natane l'occafmnefu dopo lungo te

pò d'andare a qurtfifola coftmto,douegiunto eflea
do,& agiato e buono alloggiamento cercando, glie-
nefu propoflo vnojlquaic da una vaga e bellisfìmat
gìouane tenuto , era più diciafcun'altro da'CaItalie-
rhche colà capìtauano,frequemato,^4ndatotti dm
que non iflette molto, che della gìouane fna ofpite
sinnamorò,e vagheggiandola prefe a farle di molti
doni^ifoluto 1 ognimodo dì cauarfene ìe voglie . La,
gìouane,che dalla fouerchia libertà erafitta fatta
pia audace

, che honefla , sè facilmente alle vo glie

del cieco amate accomodò i e cenato ckebbono una-
fera infìeme,per andarf ne pei d"acéofdo a lettola
leua il Caualiere, e dalla libidine, e da'eibi rifcalda
to,feco p rima eh 'ci ^fpogliaffe.trajlullarfì . MaU
gtouanegli fece ofiacolo dicendo , che s'egli uoletut
goder di lei doueffe tutto il diletto aitalo delle p'm
tner ferbarfhpercbe a lei nopiacevano quelle cefe,
c baueuan fembknita di f*rto,mentre potcua co fi

iurtà
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surà Uberametefar ciò, ch'ella voleva dise .Maj
quefta[uà repugnanTa al cieco difìo del Caualìerer

come daprincipio bcbbe alquanto di ilrana appare

%a,così poi,per ove lebe nefeguì, apparve , che da

fuperior cagionfu lo fpirito e la lingua della dona a
modiremoffa,efpinta. Imperocché lafiamma già

nel cuore del!'amate accefa rìpercojja dll'oftacolo

fattogUa quelprimo impero dall'amata, s'infiamò

TiepiUje crebbe diforte>che nonpotedofìu il mife

ro Cavaliere vn tanto ardor[apportare , s'ahj) da

tauola,e confretta da'fcruidori fattos'in vn tratto

fpogliarefe n'adò nel letto decornata,eh*era in vna

camera affai rematala coricarfi.Or mentre quitti ri

maslofolojla bella e bramata gioitane atti-detta gi-

tandogli occhi per cafa , che più d'un lume la ren-

dean chiara, gli venne ueduta su l'ufcio della carne

va attaccata al muro vnatauola,overa per amen-
tura dipìnta timagine delSaluator del modo,e gtta

Utndola fifogliparue ìn vn certo modo dì conoscer-

la :pur non ricordandofì come T Hauafra ilfi , e'I nò

quafi confufo.Intanto era-venuta lagìouane aletto,

eparendole divedere il diìt^ così ardete amatore

pitiche tne%p raffreddato ; an%i che come alienato

dì mente edaftratto non faccua tjuaft mouimete al-

cuno,prefa da non picchia maraviglia flette anch'

iella tacitaalquantcmapoi rompendo ilfìlen%ìo.di

mandò al Caualkre la cagion di quesla fua 'tacitur

tàìFoipoco fa , dicendogli , non haueitate tanto di

^a^ien^ay che fparecebiatafi la tamia ce ne rima*
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ttefimofoli,cbe mimate in presela deitofìri, e de*
mieifcruidori.con sì poco decoro d'ambedue, meco
tt*J\*U*nài& ora.che ìnfieme ignudi, rincbiufi inuna cameralefoli nel Ietto ci trottiamo,nonpur non.
fi veggo in quel così sfrenato defidcriojn* qwfi ò
da nuouo appetito rimofio, ò da qualche accidente ,
fitogliato di me, par chefenica affaggiorni ne fiate
già in tuttofilo, e che l'battermi quifolade nuda ut
cagioni e naufearffafiidìo.U quefìo le rìfpofeil Cet
vaUere.neffuna dell'allegate da lei ragioni hautreirt
liti partorito cosifatta tiepide^ , mafi bene la ut

c,vL
d 1uadr°(e mofltoglkleytlqude cono/cena

infallibilm^e efere ilatofxò,onde i>ti baueuaalat-
ne cofe accadutegli nellafifa giouetii, e dìfpiacemle
rimebran^a ricordate, oltrech'einofapeua confide
rare in che modo quella tamia dopo tati anni fuffe
potuta alle mani di lei peruenire . Ditegli allora U
gtouane, ch'ella gli haurebbefap'uto appieno tuttoil
progrefjo diciò raccotare;ma cbelunghiffima>e no-
tofa cofa ad udirefiata farebbe. Ma pregata dal Ca
ualiere.efattaficura, che nopunto a naia fa/cotta
regli farebbe fiatone fuffepur lungo ilfuo ragiona
mento quato rfic rfi uoleffe.cominciò in tal guifa a.

parlareSignoreyhaunte afapere, c'haurà d'intor-
no afett'annuche morì mia madre , apprefìo della,

qttak{comechepouera,etin baffafortunafufìe) in
fino aWetà di dodici anni in bmni,elodéuoli cojìu-
muom atteuaUimperocch'ella mifiletta dire, ch'io
era di nobilitopadre nau , Mqmle auuegnache,

«II9
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àttera fifuffe per molti annidifamorcuole dimofìra

to,fperaua nondimeno) che vn dì doueffe di Fracite

ritormre,onde mi haurebbefatto quel bene,che da
yn padre talepoteua vna bene accottimatafiglino

la[perare. Ma perche qfìo ritornofu da noi lunga-

mente affettatole colui, chegli bumani difegnifno-
iefpeflo interropere,tolfedi vita mia madre,iofola

abbandonata fanciulla nelle braccie dell'incofla-

te fortuna rimafitonde a quotifuoi colpi iofuffi ber

faglio,a quati perigli mìfia ueduta,e da quate feia

gure iofiafiata afflitta da quel tempo in qua, lo ta~

feioa voi flefto eonftderare, E volena più oltre la

gentil'gioitanefeguire:ma e da lagrime,? dafìngul-
tììprocedentì da così dura rìmembran^eL, , inter-

rotta diedero vnpoco d'interuallo,occafione al Ca-

ualieredi,non fen%a qualche lagrima,dimadarle di

che nazione la madrefifufie , e comefi chiamafftìc

così delpadre,che'ella diceua effcrnobileì^t cui la

giouane foggiunfe,che la madre fu Grecale dijfegli

ilnotne.e che,per quato da leifi ricordala efferlc->

fiato dettofuopadrefu vn Caualiere Francìofo no
minatole diffe ccmeyilqualepoco dapoì, che ellaf»
nata,fi partì per andare apredere ilpofeffo d'una
commenda,chegli era tocca, promettendo alla ma-
dre dì lei di prefio ritornare a riuederla,eperò, che
in tanto lefufìe quella bambina raccomaniata,per

foflegno dellaqmle con molti denari le lafàò alat~

vi mobili di cafaparte de'qttalì,morta dipoi la ma-
ingrana rìmafiì infuopotere: ma ebe da neceffuà

ca-
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frettagli hauem di volta in volta vedutti tutti,
fuorché il quadro, ci/egli vedettaperla dinotane
battuta nella imagine dipintaui.^tlora il Caualkre
ymneindabìtatamtteacomfcere^à

cfferfuafi
gltuoU, onde lapaura ìprima ctefferft veduto a ter
mine di commetter così enormepeccato, gli fparfe
vn talgieloper le vene,che perbuona pezza e tre-
mante,e tacito lo tenne: ma poi dando limo ed alla
vergogna^ all'amor filiale, da auejlo fuoco lime-
fatto quelgbiaccio,ficonuerfequafiin vn torrente
di lagtme,& abbracciando^ bacciando(ma con di
uerjo amor dal primo)coleìt che acciccato dalia //-
bidme,e da Lucifero,bramòpoco innanzi d'abbrae
nare,baciare,efruirecome meretrice, et ora illumi
nato daldiuinofpirto conofceperfigliuola,prorup-
pein quelleparole: Sappi,cbe'lCaualiere,dicuitH
ragwni,forìio, che vetianni fi trouadomìgiouane
in quefi ifolafm daWamor di tua madre difortepre
fo>cbe l'amai e tenni cara più di mefleffo,e da cosi
fatto amore nefitfiipoigene rata tu , dimodoché fe
Iddiopfua mifericordia in queflo cafo non cifoccor
veua,vedi a che pericolo erauamogiunti, penfa qua.
ta e qualefarebbe{lata la noflra ìnfamia,efe maifi
farebbe potuta ritrattarpenitela al noflro peccata
«Wemk.Dopotequdiparole,ebckauew cagiona-
to ammiratone e terrore nellagiouane, cominciò a
confortarla afficuradola,cheftejie di buona voglia,
"Perche limate non erafeguìto,come anco perch'e-
gti{la Dio mmè)ft imampure a tepo dipoterai

come
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tome compir voleua in prò di lei a tutto quello, che

per lo /nuzi haucua tnacato, Indi riuolto al cielo ,

epentito delfuo errore,con ardente affetto refe ali'

immortale Iddio innumerabili grafie : e dopo non
me Itigiorni marito con buona dote lagiouane fua fi

glitiola honorcuolments , E però Non è maco v fi-

le la tardanza nel male, che La celerità nel bene
operare.'/jerefce ail'una ì& all'altra fuolla diuina.

'Prouiden^a opportunametefoccorrere, pofeiaebe,

cerne dice il dtuin "Platone nel Fedone, Iddio è no
ftro curatore, e noi n'amo le fue poiTetfìoni.

|
Lodata} ed ammirata fu la nouclia dell'accorto

da chfiuno,efe n'bcbbe da dire vn pe^ro: alia fine

il Modiflo, a cui reiìaua a dir lafua,diffe coù.Vn
fm'd cafo è quiflotdcl quale ho da trattare , e per-
che mi bifognerà efier,alquanto lunghetto , poi che
riera è iùràc.yfu.%a più dìfeorrere incomincio.

Fri nciualle della Volta prefa mogi ica Scio n'ha
vnfigliuolo,ilcjual poi macia in Fi3dra. Và do
pomoki anni a ve ci e rio, e muore: muore la mo
gheaSno, lafciSdovna figliuola detta Cofìa
za. Per coffa njada il fratello vna nauejacjual

fjortadola paté naufragio,faluadoj(ì ella col ba
io,Dopo gran tépoil fratello va in Lcuate, e

_ non peti fandoui latruouainvn rnodoftrano»
Cio,è vn lfola nell'arcipelagogià da Ge
nonefi acqutfiata, emolti anni poffeduta,
nel\aqmle

y prima chel'armeOttomane la

[oggiogajftrojfu ungétilbmmot emercati
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46 Cenoucfe dimadato Vrinciualle dalla Vohaja.

naua Cofiu d'una donna dell'ifola non meno bone*
Jta.che bella inuagbttofi,talmetefene «m{ìò>cbelz
fiprefe per moglie, «uuengachepo<tera\m*n n pun

fudetalo mando a Genoua, e quindi ne'paefidilandra
,
acciocché nell'ufo deUamercaturìperito

imemfe. Tararono poi molti arniche la donna nì

ssar- ir *
meimtm*

t.fsmo defidmo di rmedere ilfuo unico falìuoloAl

fa , &baueuam ogm parte del mondo corrifpUert,

Y .
Stando adunque ilgià uecebio Trinatile in7efrM c

fP° a mefi la mogliefifmt\ or*

*jfinttjfò*ofrperò dal de/idem dimedrreilca-
ro figliolo rmoffo: an^ sìfattamente glicrebbe
ebefe no fìmctteua toHo in camino gli eradiuifo di
douerefra pochi giornidindio morire. Fat/a dS
^ue mal nfoluttone

, e uolendofi dalla cara mortie
accommaredùpomolti abbracciamentifattifi,m

^r»e,e/inguine fofpiri d'ambedue le diede un Contro m oro d'unfiglilo d'anello
, ch'egli

2/2?
m^ >eWd<*^ bfflctra* amL

Zljfr°
klm6hm' tlìolen^^r%aafar quella^f^per^ffsim^^nfii^Z

* e* di/mma^heaccaderfo^liano^i qu antam»
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ta-^ione in quefle cofe bumane ften cagione, hofat'

tofar qtteflo Fjfcontro 'delmto piùjegreto,e meno

yfitato fìgì Ilo ,il^uale malto bffaro e còferuato al fi

ne, ch'io ti dirò, terrai. Cafocbe Iddio quel tanto di

me difponcffe,che/itole dì tutti i mortali difporre,è

te di preferitare in vita gli piaceffe tatorchc (parto

rito che tu hauerai)o mafchio,ò femina chefi farà,

qualche cono/cimento habbia, moftrar egli il mede-

fimo ftjfcontro , ilqmle mede/imamente conferua-

to fi tenga, acciocchéfela morte(ilche priego il Si-

gnore , che non permetta)? te , e meprima di riue-

derci ci togliere dal mondo , quello teftimonio fido

d'ejfer noflro è figliuolo, ò figliuolaglifia.1L quai'io

bene dalnoflro defiderato figliuolo vino no arriuaf

fi,come d'arrittarui fpero,tudeifapere, ch'egli an-

cora vnfimile figlilo fi ritrotta: magiungedoui, ò dì

rimanere e mandar luìyò infieme con lui di ritornar

ti prometto, volente però Iddio. In fiamma con vna
buona nane meffofì meffer Vrinciualle in corninolo

tnecbe molti, e molti di penajfe, pur alla fine fano e

(alito ad lAnuafa giunfc,one con quanta allegrerà

fuffe dalfigliuolo rìceuuto,non e da dire In tanto la

moglie haueua partorita ma figliuola femina , la

quale con diligenza, ed amore attefe ad allenare,

contenta in parte, poiché in capo a certo tempo ha-

ueua bauuto nuoua della buon'minata dimeffer

Trindualle in otnuerf&.Ma dopò molti annotan-

do il buon vecchio voleua alla cara moglie lapro-

me/k attendere,aJfalito da un'ardente febbre inp*
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dri àifece altro camino.llcbe rifaputofipai a Scio,

la moglie dal dolore trafitta cadde inferma , ed an-

ch'ella in poco più di dite mefi uene a morteci qual

termincpededofì cbiamatafi lafanciulla,ch'era già

di dieci anni in circa, dopo batterla bene abbraccia

ta e baciata,e datole que'buoni ricordi,cbe doueua,

le pofe in mano il B^fcontro lafciatolo da meffer
Trìncìualle}e difiele, che ben conferuatù lo teneffe,

dimonflradole quato nelle occafioni importato lefa
rebbe,dipoi raccomandata hgiouanctta ad un uec-

chiofcruidor di cafa,efuo balio fene morì . Chiama
uafi la fanciulla. Cofian^a , colqual nome andò coà
benegli andamenti dellafua tuta confidando , che

( comefi dirà ) fu degna non meno d'ammirazione,
che dilode. Imperocché ilfratello intefa cbebi>_j>

confw gran cordoglio la morte della madre,riman
dòlanauecon un fuo (Irettó parente , ed alquanti

amici, acciocché la non conofcìuta fioretta , e quan-
ti mobìli n'erano a Gcnoua ne coducejfero. Ma co-

lui,ch'è difponttor del tutto,haueua altre cofie ordi-

nato , acciocché l'infortunio di co/loro, e lofirano

facceffio della gioitane Coflan^a la rendefìe a tutte le

'donne dopo lei ammirabile ed efitmplare . "Percioc-

chégiunta la naue,e fatto quei tali quanto era loro

fiat'ordinato, con la CoHan^a, e le robe.dato al ne
to le uelc/m camino fi pofero; ma non hebbero gua-

1

ri fpaxio d i marefiolcato,cbc da repetina& impro
\

uifa burrafia afjaliti flracorj'ero parecchi di.e «atti,

en%a maifapere tra Cieb,ed acqua oue sandaffera
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et alla fine l'adirato mitre fracafsbdifortetllegm^

fpogliatogià di vele}epnuo di timone , d'alberi , t
' aanienne,che lutti quelli,che v'eran [opra fi rifai

fero d'abbandonarlo, emòtar sà la barca , e lo febif

f<y>c cosi fecero , nefi' vergognaróvo di Infoiami la

mifera ed infelice CoUan^a, col fuo vecchio balio.

Mapetmife ilgìuflo Dio, i etti altisfimi fegreti non

fono da human giudicio coprcfi , che tutti fifommer
fero,e l'abbandonatoiegno con la mifera Coflan%at

£}fuo balio fi mantenne tanto , che teffata la tepefla

fi filttò,come poi fi dira. Fra queflo mc%o il fratel-

lo dìmenticatofì affatto di cofteinopiu viperfmtat

chef? maiforella fiata non lefaffeiimperoccbc del-

l'infelicefucceffb della naia' battuto sertiffimo attui

fa U temi? }come fattigli altri, che uerafopra 3 per

fùmmtifa;e cosi paffarono de gli anni più di quindi

£Ì,ab mai altra nouellagliene Tenne . Ma uoìleld-

dìofilqwk difoccorrcr la Coflan%ahaucnail ffr-

m ;no frefiffo, che nacque occ'afiontimportatisftma^

onde ilfratello fa neceffìtaioa far viaggio in Lena,

te. Meffa dunque ad ordine una buona e benguerni-

ta nattr
3
entrò in marnino , ed inpochi di giunto in

+Aleffandria,quindìper altrifuoi affarifu in molte

ifole dell'arcipelago^ di là con fattorcuoi uento a

Cipro peruenne.Ouegiunto fu in moiri luoghi dell*

ifaia,& in vltimo neUa città di jy icefta, otteallog-

giamento cercando gli fu antipolio quello , che da

tutti e mercatanti foreflieri erapia di n'tffun altro

.frequentata. Andatomi dunquegli piacque in pri-

ma
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tuta veduta la $la7g,efermatottift poi lipiacque ta*

topiu,quato che v'hebbe vn'ifquifito trattamento,

ed oltre a do s'accorfe, che nera affbluta padrona

yna dona tato di/ingoiargrafia, e d'una efirema bel

lelga dotata^uato perpublka fama thauena per

honrfla, e per cafìiffma vdita celebrare. Leqttali no

meno monfirttofe(e maffvtnaméte in donna ) che lau-

dabili qualità, come haueuano in tuttigli altri m'ér

calati vn certo rifpetto,e quafi riueren^a ver/o di

lei cagionato, così ora in quello , come d'animo pitt

grande,épiu nobile, partorì così fatto amore, che

n'arfe in pochi di,efene infiammò diforte,che noia

fciò vla,per batterla alle fue vagliela tentate. Ma
troùatàlà non meno in effetto nelFvfdèà caflità c c-

Sìantiffìma di quel, che la fama unìuerfalegtìe ffra

ueua dipintaci dtfpofe( già guafìo affatto del [no a-

more) d'r>far l'ingano e taforya , oue altro rimedio

non gli sragionato. E còsi urna fera,ch'cran le tre ì*o

re di notte, dat'ordine con alquanti fuoi famigli fe

riandò dalla camera dell'amata, laqualefold, e fìcit

ra fene flaua-.ma tojlóchea quel modo venir lo Wrf

de, quello che appiito era s'aimisò. Giunto il merect

tante con brcui, ed interrotte parole manifefiò alla

donna. ilfuopenftero,e le diffe, ch'egli s'era in ruttò

determinato di rimaner/i quella presete notte fece:

e però,cb'ellafi rifolucjfe di contentarfene , che al-

trimenti le hanrebbe rfito for^a, mofìrandolc la

fpada efua,e di ciafeun de'topagni. .Allora la feon-

folatH donna neggendoftfolaelle mt ni di tanti ar-

Z mari
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ma ti , ghtafi a lui dettami inginoccbioni con le la-

grinte agli occhi li diffe y adunque di Unti honorati
mercatanti,che fono in tanti anni alloggiati in qtté

flacafa,e fpecialmente della vofira nazione, miete
uoifM vfarmi quetl'atto indegno, e così d'ingrati'
tud'me macchiato ? Ma nulla giouando bifognò ,
ch'ella fe lo recale in pa^jen^a

, perche lo sfrenato
amante fattole metter datorno i fmigli,come fa-
telliti, in vn tratto laSpagliarono in camicia , ilche
a /e fatto egli ancora , e mandati fuori i famigli,

cbiufie l'vfcio . D ìpoi alla donna riuoltofi cominciò
per uolerle far de'vc%(j,accioccbe flracca , ò dife
fiejfadiméàcataft allefaedifoneiìe uoglie acconfen
tiffe ; ma ella dirottamente piangendo leuatofì un
laccio dal collo,a ciò , che appefo v'era prefe a dire.

male attuenturato Ì{ifcontro , che tanto tempo ti

ho matemto appreffo dime,quafìfido teilimonio
te

compagno di IL mia ifìno, a qui conferuata vergini
ta, orafi, ch'io veggo in me del tutto mòra la fps-
ranya di congiungerti al figillo del mio tanto bra-
ttato,e non conofeiuto fratello . Il mercatante dato
alquanto a quelle parole orecchio interrogò la don
na del fignificato d'effe, ed intcfelo fece mojìrarfi il

fyfcotit ro,ncl quale connobbe manifejla ed infilli*

btlmete l'impreflìone delfuo figlilo, e trattofel di di

to nefe cela proua. Interrogatala poi dellafua Me-
ntita in quel luogo,fice >ìd;>fi da capo U donna minti

tamente e l'infortunio patito, e l'infilice fine della

nane gli raccontò 1 e Cornelia colfuo vecchio bailo

nel
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mi rotto legno abbandonàtifmercè di Oio)fì fatua
rotto. Terthe trafcorredo il legno e con limo,duh
biofj vk^g'ofiaprejfo Cipri pertieìuto,qtdiiidaU'

onde delgià placato mare fu al lito fpinio ,oue da
certi pificatori,chev'accnrf?ro furono e con mara
tàglia, e copietà dì tuttia terra menati. ìndiper Ci

fi>
l molti dì andatifene a più chepoterono incorni

ti>& alfine a \icofia peruenutiSbaueuon qtM
compra de gli ori,e dellegioie , ch'ella haueua tquel
la c.fa, nella quale infino allora s'era con Valber-
gar rt/fareftieri ccmrnodammte mantenuta. E che
fi- bene 'tifino yero nome era Caftan^,s'erafiempre
nondimeno altrimenti/atta chiamare perpiù rifipe
ti:e qui uenne con più -perebbe ornate parole rac-
chetando le àìfficultàj travate i pericoli, che ella
baueua non minori di quei del mare patiti, per ma
tenerfi vergine e cafla tcome inuiolabilmtt e lifino
allora mantenuta s'era.Impcrocbe la fitngular bel

ilfito nobileprocedere accompagnati da
quella grafia,fien^a la quale ogni beltà è dìfpUce-
itole, haucttavo molte perfidi non baffafortu-
na all'amr dì lei tirate-.ma cita nelfitto caflo propo-
nimento mantenendofi baueua intatto e l'bonore,
ed il fior verginale confettate/}. Infomma ilmer'
catdnte venne indubitatamente afi rprive,coflei efi
fer quellafua non conoficiutafiori Ha nata wfffybla
di Scio, e per laquale baueua già madata làfui na
ue,che poi perfortuna t'era pcrdttta,bid'rtfi baite
nanputata la donna, cerne tutti -b «Ini, che ve

H.q J ra -
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ranò fopra,neimareJommerfa. Tutto adunquefptt
uentatopcnfando alfallo enorme, a che fhaueua ti

Ùmico dell'htimana natura indotto , flette un peZj
ip,come fuor difcfiejfo: ma poi riahueduto/i refe

le douute grafie all'immortale Iddio, e di/cacciato

io tutto da sè quel primo difonefto amore , diede luo

go al fecondo bonefìiffìmo e fmto , colquale per te
nereTga lacrimando abbracciò la d'mn%i m'tfera f

& orafelìciffìma Co^an^a, che per tante nouità

era non meno,che l fratello flupida rima/la . E così

poifrapochi dì taciti, ed allegri imbarcatifì confe

lice viaggio a Genoua ferìandarono ,aue giuntila

Cofla^a in vn monajìerio difante donne, /trinchiti

fe,equiui il rimanente di fuavitacafìa e fantame

ie,ft come haueua incommciato,firìt. Studiali dmi
cjuelepcrfone d'intirizzare ogni loro azzione
a Dio, perche nel mare dell'Immane miferienó
s'hanè porto più ficuroj nètìellaptu infallibi-

Idnè fine pm cerco di lui.

Finita, che fu la belliffima, ed efemplar nomili
del Modaflo,di volata del Trior Eguafcbiero s'al-

%aron tutti dafedere , efe ne calarono alia loggia ,

otte ihaueua a cenare, sì come nel principio della

prefentegiornatafi diffe , e quitti meffift a vagheg-
giarle barche, lequali in grandi/fimo numero anda
nano già uolteggiando per quelmare, afpettauano

dì vederne qualcuna, chehaueffe lor dato materia,

dicatar qualdie cofa di bello.^èfletteròguari,che

«e ridderò paffar tre di conferita, nellaprima delle
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quali tra molte altre Signore erano DorniUnto~
nia Danaio Principe/fa di Sulmona , Donna Gio-
nanna dì Lanosa Marchesana di Capurfo, Delia
Sanfeuirina Contesa di Briatico,& vn altresì no-
me per alcun degno rìfpetto fi tace } noumeno per
/ingoiar bellezza di corpo , cheperMia/Ire nobiltà
di/angue alpari dilorofamo/iffima, lacuale , come
notaa tatti,moffebi vnfabhogran bisbiglio infra
di loro ,lodado chi la belle del corpo,e chi quel-
la dell'animo , cbilamhihà, e cbi'l valor diler.ma
tuttofrettolose ridete voltatoci Cupido al Trio-
re , SignorJi dijfcora che mifi ricorda, qu^efla im
prefa tocca alModtfto , ilqualefa vn bel Sonetto,
è la cagione, che moffe chi lo feceper quella Signo-
ra.E così no potendo il Modefio ciò negare ,[orride
do prefe adirebbe la detta Signora haucua per ma
Tito vn depiù belli, e principali Caualieri di 7{aj>9
li,e ^andoneperciògelo/ì/fìma,vntratto,cb'lma-
rito baueu'apartirfi per andare in parte lontana

*

fsneaffliggeua,e ramaricaua oltre a modoimanata
vnafttbita occaftoner cbc impedì al Cavaliere U
part^n^èlladiuenne tutta lieta, ìl.che offernando
vngalantuomo di cafar che defideraua d'anfore*
ile rimafefconlati$mo;onde sfogò queflafua pafsia
ne in vn Sonetto, che vedutopòi e da quella Signo-
ra,e-dalmaritopiacque lorograndemente^fe ne_j
freso piacere,come anco credo,cbefarete voi altri

Signorhil Sonetto èqttefto.
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J^v a t h u R veHita dì rugiada fol*,

l^e la flagìon,cba maggio rfor%a dimore >

Varer Li rofii al matuiiao albore

Tocca da i caldi rai delnuom Sole;

Tal vojlre luci al mondo uniche, e fole

Tarean, D onna real,quel dì, eh''al core

Giuflo sdegno uìgiunfe, ira>e dolore>
Vedendoui fparir Carnato Sole.

Volean l

%

ira,e'l cordoglio il primo loco:

Quefio a gli occhiporgea riui,e torrenti;

E quella il co r cingea difiamme,efoco.
Oi d'yfcir poifoff>irycbtfurpotenti

^.ritener quel Sol, chc'n fefia e'n gioco

Foipofe,e i miei defir fece dolenti.

Lo cantò e preferì così bene il Mode/lo , che lo

feparere marauiglìofoMpoì ragionatoft alquanto e

di quefla , e d'altre cofeparue al Triore di non tar-

dar più a far uenir da cena,effendo paffate le uenti

due ore. E perche fra molte barchejequali s'erati

fermate ai cantar del Modero ve nefu una , ou'e*

ram alquanti Caualieri amici , e parenti del detto

Trior e, tutti queftifurono da lui conuìtatì.Smota*

ti dunque coftoro fu dato bordine aglìfcalchi di co

dur le u'tuande , ikbefu tn un tratto efeguito,e da-

tafi l'acqua alle mani fipofero a tamia , oue le due

Madonne ottennero honoratiffimo luogo >poiché^
s'eran portate sì bene ne i ragionamenti del Fuggi-

lo. Fu la cena$lendidiflìma a perche e dipoli**
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mì>e d'uccellami, e di carni domefliebe, efalcine
d'ognifate tic nefu in tanta copia , che fenici mai
fgitarnirfi U tavola fene fece larga panca molti
&ntì!biiomim,e gentildonne

, che erano nelle bar-
,

che. Ilfintile fifece delle cofe diserberò , e delle
frune,ecosì de'nini predofi$mi , degnati ilTrìò-
re folcita HarfemprefornitoJafomma dnrh auefio
mangiarepiu di qitattr'bore, talcb'era buona prr~
adi notte,quando quei Caualieri cò'titatife n'btb
ro a tornare a T^apoli,ela noHra brigata fe n'an
a dormire. Cornell Sole poi fi moHròil lunect
mattina rifpkndente a'mortdi,fi rifolfe il

"Priore di ritornarfene ancb'egli a Tra-
pali >sì perch'elfifentiua rìfìaura

to a baSìan^a , come anche
per compiacere a mol-

ti Signori, che gli

chicdeano

**^BjÌAv
-Vi

;' Qjl.--M.tii*--' per • iin

cagion di diporto,la belliffim

ma, efelieiffìmaj . , ,

.

^

ilanz^ij

di

S E RENA»

Il Fine delPOtram ed vitimi Giornata del
fuggdozio di Tomafo Collo

.

Fe r



PE n auucrtimcnto dicriireggefidice^clkf

quelle poche rime da noi raefle ne i fini del

le giornate , come cofe non eflènzjalr dell'ope-

ra , non eran da noi tenute in molto pregioima
effendoci accorti , in vn volume di rime di per-

dona affai riputata vfcito , che non ha mokojìn
luce , e (Fere alcuni concetti tfefle interi , da ora

innanzi mureremo (cntenza. Equefto èauuc
mito , perclieparecchi anni fono quelle» autore

Bebbeda noi la prefentc opera in penna, prefla

tagli a fua richiefta , laqual fi tenne leggendola;

a fuo piacere molti dì , e le fue'rime fono vfeite

in luce vn pezzo dopo , acooche altri non cre-

de fle loppofito. I luoghi tolti ibnquefti> dal

noftro Sonetto , Mentre non henthiudca &c. eh'

, èin fine del la fefta giornata > egli ne ha canato
- quelTuo» ch*è il x v 1 1 , rfrdea quafi farfalla in

a'norvfm e dal noftro Madrigale in fine della fet

tima giornata, che incomincia , Chi uuol utder

coi Sol &c. quell'altro fuo, che il li i. Qual
dietro al morofuo rapido tira, ilche potrà chiara-

mente vedere ognun, che vorrà»



T A V O LA
DT TVTTE LE
SENTENZE, E PRO-
VERBI, CHE SI CON-

tengono nel Fuggilozio.

ex.

CHI malamente viue duriflìma eofa pa
reilmorircacane, '

^ £
A cbi malfa, mate vi.

Ad animo deliberato nó vai cà%l 10.6

1

, ^ .. A donna pudica noo folamemè S con-'
mene di non peccare}ma di non darealtresi cagio-
nc alciina, che di lei s'hàbhia fofpetto di cofa difo-
neih. k

JJ6L
A gran peccato è cóuenetiole vn'ac.trocepenitéza.11^
A 1 iotti.'i cifean le brache.

'

Al difgrawato tutte leauuerfitàcorron dietro. 309
Alla neceflìt-i man.cano moI[e cofe : ma alTauarizi*

tutte. "

,y rA H'auamia nulla balta. 1 gr
!

AH'auaro faiemper dibjfogno. rjj
Alle lodi mal: applicate è eonueneuoj premio l'inera

mudine.
r °

All'honorato ri rieru" bifogna.

krvt
e S'' fchern ' d*™'huom fenza vergogna. 175'

Ali huomo afluto,eprudente è fàcile il faperfiguarda
re^e liberare daiognipericolo. 2c ^

All' intere/Tato preme più il danno , che [a vergo-

Al



Tauale (Seller

f.\ mordace tutto dispiace. 1 74

/I parlar fi icorge vn'huomo.
_

S45

Altri /bn poueri e paiono per neceflità,e*l ricco aua-

ro per volontà. i3r

Ama l'amico tuo ,& odia il vìzio fuo.' 48 7

Amicìzia riconciliata „ è come pi.ganon ben fal-

data. SS!

AiMoreèvn'afFcaodeU'animaoziofa 1*4

Amore non è altro,che opinione, afta in arbitrio di

chi s'innamora- 4*>

Ancorai maliziose gli alititi rimangono alle volte

ingannati. _
18

f

Ancorale honefte fanciulle per difio di dominare bra

mano il marito. 16$

Appreflo del vulgo ha più luogo il color delle accoro

modate bugi e,che la fchiercezza deda femplke ve-

rità. .... %
\?

A r predo i Princìpi benigni la giuftizia cede alla mife

ricordia. l8j

Appretto i Principi crudeli non ha luogo nè miferi-

cordia,ne giuilizia. 591

Areligiofo,

Molto fi difconuenien Feuergolofo. 543

Afilli domanda chi ben lerue,e tace. 44}
B

BEni di fortuna non fon proprij di niffuno. 167

B : uttezza di manto a moglie houelta'non è difpia

ceuole. 146

Burlar con maggiori none fenza trauaglio, & pen-

colo. C 187

CAne ,che molto abbaiaj poco morde. f
ij

Cane latrante, per acchetarlo biiogna imboc-

carlo. \W
Cani
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.

Cane orgogliose nópoderofo guaiaJIafua pelle,a »Che eh, prende diletto di far frode,
F J

Non fi dee lamentar s'altri l'inganna, , otChe i ben gulbto dopo il tempo rio,
Cuopre il mal di doice oblio. ì9SChe I freo della regione Amor non prezza. , zo

Dar facile credenza a <juel,che vuole, i>r
Che nobiltà poco d prezza,
E meo tfrtu/e non v'è ancor ricchezza. 4S r

Che non fa fetenza i

*

Senza lo ritener Io hauer in telo. gSChe vago del fuo mal chi ne] periglio
Difpi egia vn bu o n 'auii o,vn buon con figlio. ; f?7Ch otie femine fo n ,fon liti, e riffe. \/£

Chi affai defidera èpouerifllmo.
f^<Chi calca nel fango

, quanto più fi dimen3 Unw pm
"imbratta, '

Chi cerca il fouerchio guadagno/non fi deedolorefe
incorro nelkperdiia

.

Chi cerca d'ingannare, fpeffe volte ingannato rima!

Chi compra il magifirato , forza è che venda la2
Chi contro a[ douere torba lo fiato ffi&gBà

, Ìli
maratiiglu «,s'ei non rimane di qualche danno ca-ligato

~

Chi è pia fcellerato di colui,
3 5

Ch'ai giudìcio diuin paffion portaf
Chi dona a pouerinon ha uri mai biWo. A lChm per villaneggiar e altri buogzu.cb'egli nó fia ne

contenziofo,ne ribaldo,
ò *

CÌ>

l*
f
TnÌ°

3miC0 gf0UÒ inol£0 ' moll° nuocerà'!
imitando nimico.

4 t
O

Chi



Tamia Delle^>

Chi fugge può di nuouo ripigliar la guerra. 1 8+

Ch- giuoca e vince,vince I'Infernoj e chi perde,perdc

in Paradifo. S 1 *•

Chi ha dc"difetti,e non tace'

Ode fpelìo quel,che gli difpiace. 1 9

Chi ha che perdere fugga le briche. 40 7

Chi ha imparato a morir e 3 s'ha dimenticato il ter-

Jiire.
. v ,

- - ^ J

Chi ha più difonore,ne vede manco, co

Chi infidia ad a]trui,a!Ia tìn infidia a fe ftelTo .

'

321
Chi inuecchia ne i peccati non fi cura del Para"aV

lo- 105

Ch i hru i roba prendeJa fu a Ilberrà vende, 42,

Chi nelle cote minime non vfa diligenza, non ha cura

ne anco delle grandi. 461

Cbinonpuò con la borfa
1

, almeno fatisfaccia con h
bocca. * i fi

Chi non ha difcrezionejnon merita rifpetro. 101

Chi non ben'api e gli occhi a'ratti lui,

Stentando và,per ai richji-e altrui 554
Chi non ha vergogna non ptiòhauere nilTuna bontà

in se. J54
Chi non può entrare nepericoli con fortezza» èferuo

dichiJ'aiìrlra. J84
Chi nó fi corregge per alerone anco gii altri fi correg-

gonperlui. J47
Chi non rifpetta} none rifpettato. 2 zj

Chi per amor non per difegno ftenta,.

D'vn buon voler fenz'ahro ficontenta> Jitf

Chi più brama più s'atFama, 4$i
Chi poco appecifee poflìede ogni cofa, 470
Chi prende il cieco in guida mal configliaf', 136
Chi prclh aiuto,© fauore a chi non lo mentane rke-

ue infamia. ^16
' " Chi
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Chi reità m cafa,e manda fuor moeìie
Somma roba,e difonor ncoglie

ChtTOorre^ pocoraperc, ne Tipom *itcilJQ£
Chi ruba fa *n peccato folo

i e chi è rubato jj£

CI,

d,fpSj
n mM M Jadro bl

'

f0SQa *he

Chi fi loda s'imbroda. +41

Chi tocca l'ortica fi punge la mano.
3
.°J

Chi tolg.e moghe maggior di sè ò difangueo di do*^egl, non * manto d^udj^ma fi faìchiauo detta

Chjtofto fi vuclfar ricco, non faràrenza<olM !ct

r£ v?
PP TP '1CC

!

Ì! ll0n e fe,lza «ccia- i , sChi va cercando quello^he non debbe
Spedi gh acquei , che non vorrebbe . «

Ciafcun vedali altrui difetti, e non s'accorge de pr»pn, ancone fieno limili ò maggior,.
S

JJ?

mEiunna ce n oche bjafimata non fia . f6fCo che tanno le perf „e [amoft M}]^^

£

CVgmdiciofi non giouan le frodi. ìli
Co difetto fi Wanoi p^fontuofl. \76Coloro hanno grao parte nella gk.li.^cheriuerifcono qneUteh* lon degni di riverenza. ™„
Color*

,

cneprendon pia«re delle aimn d.fau^u-«gon folcono infidi fortuna eflercomm.oi

Col patire fiprouanomoltewfe
-, dieprima vdendo'-

ie noti



Tauolla delics

le non fi eredeuano. 161

Coloro fur ti animo gradiffimo.i quali eonofcendo le

cofe afpre e le gioconde,non fi Attraggono da niun

periculo, 44?

Colui , che afconde il grano , farà maledetto ne'po-

polì-

Colui è affai prudente,,che inganna I'aittito,e prefei ua

il negligente. z6

Colui eh'è foreftiero invi) luogo quante meno con-

uerfa, tanto più viue in ripoio.
_

417
ColuijChe conuerfi con Hiuomo fiziofo, diuenta an-

ch'egli di quella condizione. 486

Colui ehedonaapoueri,impreftaaT)io. fsi.

Colui che fa amicizia follmente nella forcuna profpe-

ra toghe la maelìà ali' amicizia. a 1

1

Colui e nobile 3 che naturalmente è bene ornato dì

virtù., 17*

Coiui die per natura c'inclinato alta virtù, e verame ri

te not>ile,fe ben fuffe nato di madre Etiope. 479
Colui varamente fi può chiamar huomoilquale tutto

ch'ei veda di riportarne umidiamo pena,ò morte, di

fende gagliardamente la patria. Zi*

Colui tra mortali fi può con verità chiamar beatojchc

fenza inuidia dell'altrui grandezza,eco modello ani-

mo della fu a fortuna fi cementa. $06

Co mandare a fe medefimo è il maggior imperio , che

fipoffj acquifìare. 47 j

Com'è beato chi s'emenda degli errori , così femper

mtfero chi viue in quelli. 1 07
Com'è cofa iniqua l'ingannare vn femplice , così

èpiaceuole 1 vdire quando « burlato vn' alture,

car . 4Ti

Cornei Regni fi rouinanu per volerfi far quel domi-

nio uiu titamiicojcosìla Tirannide può conferirli

iidn-



Sentenzi e Proùerhì.
t«tacendola più verfo il dominio Regio t <Come nelle battaglie fi vede chi è buon foldato, così
nelle tnhulazioni fi conofce chi è vero amator di

Come limonio nel bifogno fuol dìuentar audace, così
nelle dtuizie dourebb'effer graziofo, e liberale.

Come la pietra e paragon dell'oro, così l'oro epara,gon dell'huomo. r

Come le opMaoniinalauio I'huom0jcosì le eattuc
lo tanno interiore a tutti gli altri

Come ogni difetto è adombrato e coperto dalla virtù
4

cosi ogniperogatiuà e annullata dal VÌ2 L .

'

Con gli fcoftumati bifogna metter la crauità da pane-ouero moderando ilfenfo alìenerti dallaIorE

C
hToS!"

tormentofipoffiede
' cheno» s

'

ac^
C
ì^iZ^ " PenCU!°jè a non cercar di

Così ne i mourne nelle facezie la naturale armiti!preuale3 alia dottrina
u'™raie arguzia

CreMfalfo almacCj enega^ mdlJ«
il*

D

|-\A beflfa ò da ignorante è riputato.KJ QueLche: rifponde oue non è chiamato. 6a

Rr Da



Tamia deUe^P

Da Giudice, che prende, ingiuria Sentenza s'atteiw

Bai dir/ile dilonciìi^efegnira apprdToil farle, car.

Dalla virtù nafce la nobifcùma ne Turane l'altra può
ben comparire fenxalaCommodicà, 481

Dalle azzioniproprie fipuò alle volte fargiudt ciò del
le altrui. 44(S

Dalle opre buone rifulta-UFamaje dalle catiue l'infa-

mia- , j6t
Dalle ricchezze male impiegate noa ficaua altro, che
Janno e vituperio. 4 g j

Dal mai*efempi o tic padri fu ol nalccr la difubbidiéza,
-& ingratitudine de'figliuoli.

^ 4£
Da piccole cagioni foglion nafcercalì non penfati. .14
Delle iraperfezzioni delle creature non è cagion chi le

«reama chi le genera- iog
Difendei- lapatria è cofa molto degna. in
Difficil cola è guardai»" dall'infidi^ de'Iadri. 41 j
Difficili cofa è (pender l'ozio rettamentejStolerar l'in-

giurtije tacere in iegreti. " U j
Difficil cofa è po ter oliarealla neceffità, ed agli appe-

titi naturali. 28 8
Di nifi pericoloso difficultà ràl'huomoilima,pcr vfeir

diferuitu. 4+1
Dinanzi a retto Giudice.non nati luogo le ingiullej di

mande.
Dinanzi a Giudice feueio,

Non può il falfo afconderil vero. ^6
Di qual premio rieompenferai etuoigenitorijtalea-

Ipetcaìo da'tuoi figliuoli j 4 8

Di quanto acquilìal'h riom o malamente,
ISonpuò goder il terzo djfcendente, J77

Dou'è



Sentente e Trouerbi.

Dou'è la gente ignorante>quiui han facilmente iluog»

Je operazioni del Demonio. i

Doue non ha luego la giudiziaria pouercà viene op-

preflà. tjj
Dou'è poco potere,dsbb'anco effere vmil volere.car.

ÌM ; • "7i-.->
Doue lì giuocijlà il Demonio fi trulla. y 1

1

D'un'abitazione honorata fi dee vfcire per dar luogo
a'grandi.e d'una Manza commoda pcracommodar
ne gli infermi. , j S 7

.•aS oSto.'vSi'vr -""^ÌS^j:".

ECofa da animo generorofoj e prudéte parlar in
prò della patria. i ^ j

E cola de fauio non far conto delle ciance,e delle cole
di poca importanza. 17 +

E co fa da vero Principe il non lafdar partire dal Aio
colpetto perfcna alcuna mal fodisfatta. 230

E cofa impo(Tibile,che habbia mai denarichi non met
te diligenza in hauerne. ,(, L

E cofa non pur magnifica, ma vile il foprauanzare a
fpendere in cole iconueneuoli , e feuza decoio.

E difetto comune delle femine di fempre appigliarlì al

P^2 '

'. . , 57
E difetto di ciafcuno il voler riprendere le azzioni al-

trui^ non CLiraifi di emendar le proprie. 1 B f
Egli è cofa Regale il far bene3& efferne Disumato,car.

539
t

E grand errore 7 dar moglie a giouanf femplici, per-
che da limili padri fogli'on nafcere figliuoli molto
fciocchi.

7J
R r * E gran



Tawta (telici

E gran prudenza in vn'huomo il faper raffrenare gli »p
Retiti.

47£
Égran fennoln vn'huomo cercar fempredi amar dó
na di più alto legnaggio 3ch'egli non è. ij

£ naturale di tutti i mortali di lafciar la vita con dolore,
e riceuer la morte con paura.

E fapienza l'ingannar coloro che non credono nulla,&
impietà l'ingannar quellijche credono.

E tantala forza della venti che fpeffe volte è confeffa
ta da la bocca del nemico non volendo.

j 7+
E tanto è mifer rhuomo,qnant'et li reputa. j oa
E neramente pazzia il non foporur piuttollo l'ingiu-

riajchc vendicarla col proprio danno. \ i $

FA conto del poco. 4$ì
fartoch'è'l malejilprouedernongìoua. 124

Felice è veramente colutene iufieme con le ricchezze
poflìedeilgidicio- 74

leminajche non teme minacce, non teme nè anco la

_
mone per uincer le fue perfidie. 33$

Fia^fè*! dritta ftimo,

Vn modo dfi) ietate vccider to fio. yi^
Fortunata cui Cól piace.

Quello aiucar.che li dimoi!ra audace. 3 81
Fra gl 1 eguali femper vi regna l'in uidia. 448
Fr.i 1 contadini no n è ignota l'arguzia. 1 70
Fra gli rltri vizile fan l'huomo limile alle berne par,

che il dìfordinato e fouerchio mangiare fia de'pri-

mi- joi
Fra gli fcioperati non fi fa cafo de'difordini, perche ne
ne accadono fpeffo. jj e

Fra



Sentente eTrouerbi.
F

"riicSm?
C a™hifc<"10 1 "Affimi dentane,

G

Qlouevmilia lecofeaI re)ed e&Icalcvmiii. „.
Gli adujaton fon perpetua m)Tena d

.
s *

«£uo reciprochi non fipoflbno^è fi detono nega

GliarnmifempJ.cifonroawm
daognicppWfci^SJ

CliDei non danno a gli nomini neffunadi queIleco.fcchefon buone,& hondte, fenja linàio, 71^1.

GWifon sipazzi.cheviuonoponeriper morir rie

G&«ig| fon cieche non venggono le «ft odia te?

Gli humani beni fon cofa troppo affinofa perche IIvengonogiammai inceri, nè l%mììTj £t"o.
Glf fiuominicattiuidiuentanopesaiori nUa„dn f,,„^

maggior licenza di peccare ^,or^uando han°

fiI^™'nicaPrJCd^^pochecofecon ragione"

GI

UeSepÌ;oS
aÌta" fifont1ano «Wd£

^r„?r •

loro vtjIe
' n» fi t>en di quache lorporgano piacere. " ^

u '"«*or

GUuornio, g^dinon Hanno a toccare,* tocch, fpe!

^^^^.ediardoingegno godano 'Il
Rr | glio

'
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glio le città, che non fanno gii alititi, e di cerneHo
fuegliato. fij

Gli li uomini liberali fogliono eAire auu suturati cai".

Gli huomini sfacciaci non hanno vergogna. 1^4
Gli huomini valorofi pofpongono ali'honore le facul

td,e la propria vita- '^HkL^- 449
Gli «uomini viziofijbenehe mantenghin la forma del

corpo humano,con la qua!ità,nondimeno dell'ani-

mo fi trasformano in beftie. 109

Gli ;gnorami,c vagabondi fon come pelle a gli fillomi

ni Hudiofi. 1 90

Gli inuid/oii non fono altro, che vn tormento di lor

mede/imi. jéS

G ! i orato ri fon ferui del popol0. 2 o ?

Gli ozioli trau3gliano>conturbano le città, come la fi é

ma,e la collera il corpo. 775>

Gli fcellerati han ferapre perfeguitato i buoni, ior

Gli fcrupu lofi fon come gli fuogliatij che hauendo
ogni cofa per dìfettoia,lafcian bene fpeffo di man-
giare. 1 1

7

Grande èia moltitudine de, rei, e piccolo il h umero
de'buoni. 4^ 7

Gran caufa di libidine e dì lafciuia fa la fouerchia li-

bertà^ la commodità nelle donne j 9
Gran temerità nafee dell' vitima dilperazzione. 33 f

G ran vendetta fa chi potendo vendicarli perdona al

nimico. f4

1

Guai a quel padre, che ripone la fallite dell'anima in

man àe'figliuoli. I

Guai a que'popoiijChe fon gouernati da ignoranti.ca.

cart. 108

C-uai a quella città,!! cui Signore è gtouane- 5 * 7
Icat-



Sentente e Tuonerò?.

I no"""
efcmPIl

*

tornano c°ntro a coloro,che fi fan-

Iddio e cuftcdia de gli innocenti. *
,

,

606
mih° CUracore'eni»'&™ fc lùC poflèffi/nL

EiS5è non tamo venere
-

baJii al'a

Dato falsa nella trionfante.

ti
Cni la poteu on togliere. .no

cpouero oc vmile,e degno di coropaffione.

Ildil^toèvn'efadfimti.malf.
Jldi e„ della vendetuèmomemane0jqUetdd|3 mi!

tcncordiaefempiterno. H ««««ini

II 1S 7^ a
S'' animi baffi.

f
*

"Parlar dellhuomo vt£ilc> placa l'ira del fuperbo.

Rr 4 Udo



TauùUa delleS

Ildolorejquandofiditfimubjcrefce.e ranco piu s'itt^

caina,quanto non è lecito di {coprirlo. 33;
11 giuoco è fimile a*medici die mei tori poco in corpo,

per cattarne a flàì

II magnanimo non tien conto d'efler lodato. 417

II mal parlare è noiofo alle orecchi e di ciafcuno. 196

IJ manco che fi perde a giuoco è il de naio, perche vi

~

fi perche il tempo la pazienza] & infine all'anima.

carte. 41°

U marito, che della buona moglie non lì fidXeflèndo

egli per fe fteflb gelo! oda induce a far cole lontane

dal luo penfiero. 1?

Il molr'offerire è cortefia, el tutto accettare c preftm

zione. 1 1

Il mondo và da trillo in peggior ftatoj

Per efler da fanciulli gouernato. 475

Il motteggiar piaceuole è medicina della malinconia.

carte.

II non conofeer fe fteflb a gli altri animali è naturale:

maaH'huomo è vizio. 4?4
Il Paradifo non è fatto per gli oftìnati. j 66

Il Parlar è vn*ombra,cV vn legno delle noftre azzionì.

carte. ®4

II parlar difoneiìo dà folpetto d'impudicìzia nelle don

ne. *fi9

Il parlar ridicolo fi vuole vfare,fi come il falle nelle vi

uande,ciòè parcamen te. uSjf

II pafduto non crede elTatTamato.

Il^artor negligente fe fteflb e*l femplice gregge «miju

ce in perdizione. ... i°6

II pentimento d'vn mal notabile, è di perpetua e dura

rimembranza, 9*

S peccato fpìnge il peccatore a penitenza* 5
6*

Il poco



Sentenze e 'PrtoterUÌ

I j
poco accorrò marito fuoJe taluolta e/Ter cagione del

l'erore della femplice moglie. j?
II premio rende ogni fatica diletteuole. 167
Il primo grado di pazzia è il riputar fi fa li io, il fecondo

è il farneprofeifion e 8 1

Il Re è il contratto del Tiranno. 185
Il Re n n [iterato è vn'a fi no in coro n ato. j9 r

II rimedio dette ingiurie è la dimenticanza. 540
I! fiuio con induitria gode quello che altri non fà per

negliguzapoflcdere. 74.
Hfuperbos'annouera fra ipazzijperch'ei fi itima quel

chenonè prefumepiu chenoasà, euolequant©
non dee. % 1 %

il tempo difcuopre,e verificagli inganni. 23

1

il Tiranno ha per fine 11 Commodo proprio, &i!Re
quello de'fudditì. , ^17

il vedere,e non fniirejporge al cor doppio marurccac
te. r£f

il Tiranno È fìmile al porco3 it quale ha fofpettOje co-

me d'ogn i co fa ,perche fa, non a ! trimen ti che*l por-

CO,effer debitore della fua vita a ciafeuno. $61
il necchio ancoradebbe imparare. 45»f
il uentre non è molefto creditore perche fi contenta

di quel che fi gli dee, e non di quanto fi gli può-

dare. 4<J+
il uentre è fimileauna alterna rotta , che non s'em-

pie mai. 46 f

il uiuer ri tirato delle donne è un freno alle lingue de
glihuomini. 149

i maldicenti fan come gli fcorpioni,che comehau mor
fo altrui li mordono tra loro iteffl, 17 7

imaluigi non hanno fermezza,? mantengono l'amici-

. ziabreuetempo. *<H
iiual-
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J maluagifiemettderebbono/econolcefléro la vinù-

can.
_

iy
Iti cuor magnanimo cede ogni cupidigia al]* riputa-

zione.
4?(j

In cuor di temerario non ha forza la vergogna* j r
Incgligeninquanto fon facili a perdere il lordiamo Io

tono ad incolparne altrui. IO j
Infiniti chiamano la morte;ma pochi la riceuono vote

tieri. nj
In molte colè gioita il gi u dicio fenza la pratica, 166
In ogni auuerfita" difortuna infeliciffima «jualitidi mi

feria è l'eflére flato felice. ^ ^
Inogniluogotantoè ritmato l'&uomo , quanto ha.
' car.

?JS
In ogni mefhero è n eeeflaria fa pratica, 1 1 g
In tutte le eofe il differire èdannofo. / zoo
In tutte le azziani fiumane il Demonio s'adopraper

far l'huomo capitar male.
In vna città libera debbono eflér libere anco lelin-

Sue'.
. J4I

I Principi non fi dimenticano mai"dell mgiune,- 4S f
I He fon nati da ferui,e i ferut da Re, qjc
liegreti importanti,non fon patio da ignoranti. 125
I foldati van fieri e fuperbi>e tornano vinili e man {ite-

ti-
Ilg

I fublimari da Ifa fortuna lóglionofdegnar colorojche
nefonooppreffì.

I iubditi fb^Iiono imitare i cofiumi del Principe. 194.
I titoli gon fi fbgliono difgraziar l'opere, 12;
I veementi non togliono, nè danno le virtù e meriti

all'huomo.

I vizij per grandiìche fieno non fono conofciuti dachi
gli fuorché vi lì cpmpiaee. ^

La



Senten%e& Trouerbì .

LA benignità del padrone alleggerifce la fatica alla-
uoratori.

j Q g
L'accortezza e la correrìa fono due parti principali, e

conuenienti ad vn gran Princip. t | j
La carila de gli li uomini crudeli è limile al beneficio

dei boiajche con£Jte in vccìder altrui con prettezza,

cart. . jj
L'accufator mendace è vn teftimonio veriffimo dell'in

nocenzadelreo. I0g
La cofa generata è propria di chi la genera:ma non è

proprio il generante di ninna cofa da lui generata,
carte,

La dan nofa addazio ne perpetuo mal de i Re. 310
la differenza de'linguaggi e Iperfo caufa diconfufio-

ne. ^ 21I
La difonéftà fa gli hu omini,miferi. 1 97
La diurna giuftizia.fe ben tarda,non manca. '350
La dolce parola rompe rira,el parlar duro multipìica

il furore. Jr j
L'arrettazionedilpiacein ogni azzione. 201
L'agricoltura confitte i/eU operce non nella fpefa. car-

te. 30I
La fame, e'1 fiiono.

Fanfemprelecofe maggiori che non fono.
La fama coftapoco: mal'efler ghiotto colia affai.

La forza fenza la prudenza è Operabile. 1 if
La gloria fugge da chi la cerca, e corre dietro a chi la

fugge -

,
4«i

LagoUel auamiafbn due v«ij contrariflirni, ma di
pari viltà nelThuomo. x 4 r

La



Tamia ieììe
la gola ne recide ptu che'I coltello.

4f
LagoIa,oItrache offènde il corpo ,toglie anco Jamemo

r3aJeonfumaI
,

intelleuo,diftrugge il fenno e fa mol
fi altri mali.

la imagmanua opera viokntiiììmaméte/eiiandio ne'
corpi altrui,

la lingua de gli huomini viratoli fon le buone opera-
zioni. r

L'altrui cattine qualità fon dupiaceuol^e conturbano

(

gli animi virtù o/i. I5,4
L'allegrezza del naouo'guadagnOjCaccia via il dolore

dell. pallata perdita. i9 g
La lingua de'conigiani vcdde l'animo & di chi sii a-

la luce è molefla alla mala cortfcienza. jjIL amicizia de'cattiutfi fa maJuagia, e quella de'buont
dmenta perfetta. , 4t

La malizia de gli huomini efaziabilw \ ioL amico fi conferua con tre cofe.eioè honorandolo in

„ prefenza lodandolo.in affenia, & aiutandolo iie'bi

L'am ore imbratta il ferino.
, ?

+

l'amore ci fa fpeUo lodare quelle cofe.che paion brut
te ad altrui.

L'amor de'figlin oli ha tata forza nell'huomo.chc lo fa
- dimenticar di fefteffb.

J4?
La>igliore e più eccellente ricchezza, che Ha e il cro-

llar vna moglie generofa- ^
La moglie e vna gran catena^ella giouenrO. iti
La morte e fola mediana de'mali incurabili. aio
La morte non ne male anzi ci libera da le fatiche.e da

mal grandinimi. lloU natura del defiderio non ha mai termine. « 7
U



Sentente e TrouerùL
la natura opera fpeffo in Vno quello che la lunrfie, •>

de glj anni non boi fare in molti.
lunS™***

UniBiranon ci ha dato meglio, che la bremtà della

La nobiltà di villae fimile allelucciole^ non éJÌ!no,ie non vn poco fra le tenebre 9UnobMnonpui effcr chiara, fen^il raggio delS

La paura ci fa dimenticar h faenza
45 °

la

p
P
rOpS

n

a.

deir3n,aC0m0lelt
' PÌU Vimìate

' 'fcelabi

lapiuparttdegtihuominimmapiu
l\tiIe,diel'ho-

La poflau/a defraudi s'aumenta in tre mod/jC0„
quiftarfi de gì, aimci, con I*hatier mifencordia iraimu m.fene, e col perdonare a'nemici: perche vca.
deità non può effer lenza danno.

F
«8Lapouertà e genitrice de fedizione)C;dÌ malizia. l f5L arbitrio di femmaleue, 41»

CheTempre indina a qud, che non men far deue.

L'ardor della lufluria'quante volte entrar nell'offa del
le vecchie arde violentemente, come fuoco in fel
co legno.

La nmembrenza del tempo fclice,fa la mifcrta infinita*.
m:nte maggiore.

^Sft?*>i««ficon quei meri, chefonloSt
ni dalle difonella.confcnurfiawila diligere e con

cX °
ni;i ai,me

" wrfiaItresi con & medefime

L'arroganza e vn vizio riprefo in tutte le cofe. 1 \l
L'ar-
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Uarrogan *a toglie alfb u cmo la cognitione di fe ftef-

fó'. 4S»4

la'roina de'pktslijè il cibo e la vica de grandi. 48 y

La faenza conofcè le cofe occulte^ fcuopre gli icgan

ni, 177

la fciocchuz7 a deì'a lingua,c mauifelìo fegno della da.

pocagginedelcorpo. 87
la femplicità nelle còfe'xattiue è laudabile e buona:ma

nelle cofe buone non è lecita. ^V». 78

Lafentenza del vulgo.è vn'argomento del contrario.

carte. yy
La fommaiDgiuflÌ7Ìa e parere d'effergiuftoje non eflèr

lo.

La fouerchia attinenza è vna volontaria Merniità.2» 8

La fouerchia pecunia fa l'huomo oziofo, Spignorante.

cart. $6

Làflerilìtà fa le moglie vbbidienti,ed vinili,
_

67

La fuperbia non fi vuol fottoporre a legge nifluna. J 17

La temperanza è la più falutifcra di iurte le virtù. 4 8$

Latroppahbenà nelle donne le l'nolfar prartipitaie.

carte. *^^^>ij
la vana parola è indizio della va na cofeienza.

La verecondia è fatta più perle donnesche per gli buo

mini. 1 s 1

La vergogna nel vifo d'una donna,è rocca della fua bel

lezza. lf»

L'auaiizia fa gli huomini odiofi,e la coltella honorati.

4 60
liauaritia non ha potefìà negli animi geoerofi. f y6

l'auaro per troppo itiraria perdeipiu ne'fuoi nego zi j,

che n ori fajil liberale 1 1 r
_

X'auaro non fi cura di mangiare per risparmiare; mai

buon bocconi all'altrui fpefe gli piaccio n o. 301
L'au aro



Sentente, e Trotterai.
l'àuaro ogtTalrra cofa pofpone alla roba. i < .
L'aiwroaniffunoèbuono^fefte/roèpcfllino.

A6o
LaudaMcofaèiii vn'huomoil ricordarti" nelle fue
proferiti così delle fue panate, come delle altrui
prefenti mitene.

La verità viene alle voice in lucenticorehe non cerca-
ta da nifTuno.

La viltà dell'animo imbratta tutte le operationi del
1 huomo-

La villa noltrafidiuidetuttainozio, & in negozio?ia
guerraj&mpace, "

le azioni indegn^olire al proprio biafimo, ne acqut
Ilario tanto dipm, guanto fono vfate daperfeme a
cui più fi difconuengono. ^

Le
:
belle cofe con l'artjfìcio^ con l'induftria s'abbellì-

-iconpiti.

le compre inconrìderate non apportano altro.ehedaa
no e pentimento,

le cornmodità facilitano tutte 1 e operazioni:ma fpeiìo
le delizi e fon caufa d'impediméto alje virtù. * oi

le cpiieorenzefonou eliache fanno grandi glihuomi
min tutte le profeffioni.

44 rle cofe vtUi, e nece/Tarie non fi debbono di/pregiare.

Le cofe diurne trapalano d'eccellenza gli intelletti de'
mortali. j

Le cofe più eccellen ti fono manco imitabili. I ! »Le eofe belle fono difficili. medef.
Le diiTotucionùel auarizia rendono eli huomini etfemi

<jati3e villi.
°

Le freniti fanno dTereardico chi non è, eparer fauio
chi non sà.

r **"

le
fowevmteaumétano^ktliiMmtefminuifcono. iVg

L'effetto
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'

l'effetto della eloquenza e l'approbatione degli audi-
tori. 2oj

le lodi inconuenienti apportano infamia.
f 91

Le miferie deli'huomo fono inftnite,ed a tutte fi fa refi

iteriza con la fola virtù. !

le mogli, quando fono importunare per vincere yn*
perfidia non prezzano ne I'honor3ne la vita, 6y

le operazioni di ciafeuno fon limili al ragionare. 46

9

le parole de'fauij fon come le pietre pveziofe, chea
tempoj& a luog» per vna certa occulta virtù opera
no effetti marauigliofi.

Le parole iheonfiderate tornano Ipeflo in danno di

chi le dice, llt
le ribalderie non poffono /lire lungamente celate car

te. 36f
Immolazione e tra'parì. 447
l'efperienza e madre del vero. a^4
l'honeftà" e il principale ornamento,e la fomma bellez

za delle donne. 4^8
Le ricchezze s'acquiftano "con fudorejfi conferitane*

con timore, e fi perdono con dolore. 466
L'efièr lodato da Ìgtioranti,eziandio in cofe lodeuolt

non e lode. jpj
l'honordel mondo ha per oppolito la pazzia) delia-

quale colui ne ha piu,che fi crede hauerne manco,
car.

l'honore e il prem io della vir tu. . 477
L'huomo,ehe ilima molto la fua vita^uen poco conta

dell'honor di quella. 88
l'huomo indnilriofo ouegli manca la forza fupplifce

con l'ingegno. 1 Si
L|huomo ìauio difprezza t cafi di fortnna. 1 67
l'huomo veramente buono « di fomma pietà verfo

Iddio*
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t(Jdìojonde ciò the gli accade foppora con pazien

/"spendo il tutto procedere dilla iua vofamì. jjL'huomo deeguadagnarein gioucmù.e /rendere nella
vecchiezza.

L'ignoranza, delie donne èa condimento delle lor ma
'izie

' 41 8
L'ignoranza nafce dalla prefunzione. 8l
l'igne Jhaza è madre degli errori. I0

1

rimaginatiu.' opera violentiffimamenee eziandio ne'
corpi altrui-

L'importuno poche «razieimpstra. ^7,
L'ingrato con le beftre lì coiiuiene, *

Che non sà.fenon render mal per bene.
L 'ingratirndine è cofa iniqua, a Dio difpiacetioleA J*dtfcreu huomim grauiffitna.

Lingualoquace in cuor macchiata diuienmtitola ili
l maiia e kmper compagna della olona' /\
1/imudta nacque* morirà con gli «uomini. Jlg
linuidiafempre,coine il fuoco, fi difende alle Darti

più alte. v "

L'occhio de! padrone ingraffa il campo \Ìà

^Som^^kh^ * bU0M donreh

L'ingannatore rimaac appiè dell'ingannato. ! IlLo iato prefeme e f,mpre odiato daTudditl l<°L vlcimo medico di tuttii mali e la mone. tll

M

^A^Alcund'ammo vile non riufei huomo fegna-

maliffiaua fauonrcinH Sciramcritcuoli, e peffi.

Ss m3
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'

tna-il mantenere i cattiui viriofi. f 69
Malageuol cofa è a rimouer l'opinion delle femine-car

M f fà chi l'amico offende,

E chi per in akar fallo, e pròterno,

Mette al fondo eortefe,e leal feruo. 4^ »
Mal riputar fi può chi non hi il modo. 170
Mal fi conofce non prouato amico. 31 6

Mal fi può mordere il cane,fenza eflerne rimorfo j 60
Mal forferenra è neld»ler conforto. 2°9
Mifeia q uella cictà,cfha il Principe ò ignoratelo viz io •

io. ìt7
Mifer chi mal'oprando fi confida,

< .1 l'agni horftar debbiali maleficio occulto, jfj
Moglie perfidiofa^e marito pertinace, non viuono vn*

ìi- ira in pace. a 70

M alte cofc diuine fono 'a noi afcofcperla nolìra /nere

auiità. ' 3

1

ti co pé fiero di non hanere allentar fi fan frati j?

M-Iti configli de le donne iono,

M glioimprouifoch'a penlai uivfciti. 3$$
Mordere vn mordace ,non fipuò fot e fenza riceuerne

maggior moifo. J B S

Morte, Porto, de le miferie,e fin del pianto. no
Motteggiar vn'argutoècome ftumcar il vefpaio,- per

ricuueme delle{punture. * 1 6

Mutare lpeflbpadrone non è fempre difetto di fer

nidori. 441
N

NE'bifogni fi eonofcono gli amici. ^ aoj

NeVonfigli di guerra la rifoluzioueè ièmpre , le

mpvtile,almcaolAudaWe. .
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Ne di amalati
T
la volontà non ha freno. xj?

Neglihuomini dì Poca Perfona fu» 1

'

t-,1I^ r moft allu

zia.

Negli'huomini ro?.i & ignoranti, nè coloro, che han-

no tutto il tempo della lor vita confatila» ne gii ftu

di delle lettere poffono gouernar la Repubhca loffi

cientemente. . .... . fri.

Ne gli ippocritifon jnu fenzattmote, ne glnnuidio/i

fenza dolor*.
: 3«

Ne'foMau non è nè Immanità ne offeruansa di le^ ge,

ncrrlpetto d'honore,nè timor di Dio. '" 43?

Nel cuor dell'auaro ha più forza Iunior del quattrino,

che'l rilpettodi quanti amici s'Jubbia al mondo.

>4l ..... r

N eli a pouertà fi perdo no tutti gli amici. J44

Nelle burrafche fi conofee il buon marinaio. no
Nelle congiure fpeflo alimene,eh e i pochi non battano

e gU affilile fai opro no. ' ì ClX

Nè prato fenz'erba,nè canallo fenza merco, ne porco

lenza itero».
166

J^e ragion>nè poco denaro

Amene il cor d'dii giudice auaro
_

i? 3

Ntffun'huomo peraiDti pazzo,ch'egli fi fia./irien d'd-

fer Io punto. ?4

Neflon dimanda di qual madre fi fia natola fi bene di

qual padre.
. .

4?7
,

NefTun difetto ha più bifogno di coirezzione, che quel

della malalingua, &a niffuu'altro fene procura ma
co.

, J
Neffuno Imperio è ficuro fsnza la bemuoienia d-- fud

diti. .4*3

Nefiim male accade nella città, che non Io facciaci

Principe.
~ 3*7

¥. Ss z ' Nifliino
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MIT ino fi può Eir degno di' Dio; fe non colui, che ha

di /pregiate le ricchezze.
j

NiflUriiea-enoepm.foaue di quello, che ci ha muri-

Niun'auari --ia è niai fenii pena. . »

Niffiina cofa è tanto faci!squamo diucnwr catciuo^n
«orche non ci fiachiceJomfq»tii. 8S

Kiop2«:ofe< migliore fpefs di quella che fi fpende in
f«u/g|t»cKOia. ^s^*

Kiuna «ita fenza-il buon gotienj/ipuò e/Ter fetT
te.

Kiuhl cop èj>iu diserte che fignoreggìar bene. 49r
Ntiiiufenjìtfaè frua, e perciò non può fatuamente

opef:.rc.

Ninno è panerò di q- ielle cofe.che ballano a fodìsfare
alu natura.

Ninno è con più verna lodato di coIui\ch*è ihiafimara
«jchamentabiafimo. I5#

Kiun nfcetco appretto dc"codardi vai più di quello delu propria vita.
9<J

Kiun fi duole d'tffer nato ò di viuere,tm fi bene d'in

f-j
mar/i..d'inuecchisre.e d'hauer a morire. 1

1

9Ninno ftp rà mai ben comandare,s'egIi nonhauri pi/
ma laputo ben feririri. -

tN uno fi potè ma temperar tanto nelle felicitijCh'ei fi
poreffedfendere da gli inuidiofi.e m digni. ! 87
Nobiltà non è altroché ricchezza,» virtù ne gli ami-

tl
.

chi
-

48tNoi non liamo obliti ne alle ingiufte diinande accó
ieutire..ne a gli unmorkraci ordini obedire. 49Non bada si vero Principe il giudicio, eia forza dd
con andare, ma gli è anche nectffiiria l'immanità,

non
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Nbnc'è cofa più inuidiat»,

Che vnagran facohà facilmente acquiihta. 49 ?Non debb'eiTer biasimato coliche per non cafcare in
pencoli grandi ha con diligenzaloechio alle cofe
elicgli fono vóli.

?J7
i;on ècofa.cheinanino haitiano riabbia più forza

chevngiiiftofiiegno. A
Non è durabile quttì'amiciWa equello amore, che ha

loliffi enee per fine i» l'wile.òl piacere. , 4§Non c teak* si vileJefis&ccutaJdie non odii vn mamo ddonorato,
s

Non è huomo fi fiero.esì fcellerato.che in balia della
, » jxiHizianon dmenga manfueto e moderato 4f7Non èfecito ad oziolì e difucili tentar di pazienza Ili

hj/jrtiint virtuofi.
6

Nr.<.è mjftiagio eguale.
370

A «rate ficompiace nel far male. r„Non e tonco vrile Jajard-toza nel malicheh celeri-
ta nel ben operr..

tfNon è marauiglia, che le /Inper, di (fime opere di Dio
non fien comprefe da ragion naturale, p« die dalla
Jor grandezza alla fua piccibkzza nou »'èpropor!
zionc alcuna. r

,

Non èmarauigli^che i ribaldi non remano la giufliì
zia,ne la morte, poiché non temono Iddio ilciTo
carte.

None minore il duoI.perch'aJtriil prema. lì*Non e ne riccone felice, chi ha niol;o,edcfiderapluma chi ha poco^i; contenta. C i
Non e neffiiDo.aI.-,uaIc fitisfaeciala fua feliciti \ i7Nonc padrecosìfeu.ro.chealmal 'del figliuolo, per

reocheiia.nonsintencrifca. [tNon èpiu gagliardo prefidi'onè più ficura difefa, che
»Ss 3 ieuori
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ì cuori de'fudditì affezionati al Signore. ?
i »

Non èpiu infaziabile Ugola dell'indifcrezio ne. 9

Non è sì giocondo fetTer ricccquanco e afpro e duro

il diuemar pouero. *H
Non e fi dubiofa uè sì malageuole impresene di ten-

. pre non ardifea chi da amore e fortemente nfcal-

dato. '
i.

Non e tinto il dono quanto il ben porgere, con che

s'acquiftai'atniibeniuolenza. m
Non e vantatocene parli f:nza errore. 94

Kon e vergogna a confcflarfi pouero;ma il non Fuggi-

re quanto e potabile di noneflerlo. **<

Non fu mai gloria fenzainuidia. l«7

Nongioiia tanto la viiajd'vn Principe giufto,quanto Fi

la morte d'un Tir ranno.

Non pkcolla virtù e il raffrenar la lingua ,^ hauerla

tempre fuggetta alla ragione.
_

4M
Non faper^e Prefumere3e gran materia da- Fchernire.

Nornfi conofee il bene.fe prima non fi proua, il male.

No" fi debbono tener per amici quelli, che han l'oc-

chio iblamente al guadagno. 1(J*

Non fi dee chiedere dal morto il parlare, e dell auaro

il beneficiOjCome cofe ambedue
difperate. 460

Non fi può trouar cofa tanto facile3che non paia difa

Cile a chi non la fa volentieri. ^ 6 "f

Non fono i Re.e i principi quelli, iqnali portatido co-

rona è feettro fono itati ò dalla fortuna^ dallaior-

za ò dall'inganno eletti tnaquellt fi becche fanno

regere dominarti.

Non fceri altroché danno3e cìifonore.

firn d'illecito amor s'ingombra licore,
Nulli
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Nulla vale !l guadagnar de'denari aflaijfe non fi fanti»

cuftodirc."

s-\ Che Keùec ingannar chi s'aflicura.
^

«SS

Officio dell'hiiorao è ì'acouiftar fé faculta, e della

donna il conferuarle. 3 9Ì

Oggi pia le donne bramano gh huommi, che gli nuo-

tili ni non bramati le donne. ÌS*

0<*iuitiziadi Dioquant'èleuera. 3l<*

Ogni buono e bello, &ii bello non può eflerc fenzz

miiura e moderazione. TJ7

Ogni difforme troua il.fuo conforme. 19*

O^ni male par men male, a chi'l fopporta con pazien-

za.
" *°»

Ogni proua,c[ie fi fa contro a difperaii e.difEcilcc pe-

rigliofa. ? J*

O^ni limile appetìfee il fuo limile. 3 77

Ogni forte e beata a chi fi contenta del fuo (tato, fo?

OntUà congiunta con acco«ez*a, è ringoiar dorè in

donna.
_ _ 46+

Oue li tratta di cupidità non vi può efler zelo dìcari-

ta.

PAr mancamento alle femine quel, che non bafta z

fatis far le lor voglie, _ S$
Parte di fapiéza è il conofeer la propria ignoràza. 1 3 4

Pazzi,e buffoni han pari libertà nel parlare. 164

Pazzo è queirhuom,nèdileftelTohacura, :*h«v.
Che in maltrattata moglie s'afficura» ? 4

Pazzo è quel marito,che offende fe fteffo perfar difpec

to alla moglie. * tìJ

Ss 4 Pe-
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fecunia acquffhti co ri frode

Poco fi po(5ede,e manco Jì gode 3

Pecunia mal cuftodita,e me/oda'ladri pofleduta,4o8

per la concordia le piccole facultà crefcono,e per la di

fcordia le grandiflime rouinano. $ 89

perche gli auuenimemi delle cofe non fi accommoda-

no alla volontà noftra,è neceffariojche noi accom-

modiamo la volontà agli auuJTfimenti. 468

Più aggrada a Dio la purità del core.

Che icnraquella agri t apparente r anore.\ ir j

Più brutta coù è atquelli che fono in dignità l'acquilla.

re«on inganno coperto 1 che con violenza mani-

fella. *5»

Più facilmente li puà tenere vn carbone accefo in fola-

lingua,che vna parota fegreta. nj
Piulaudabil colà e l'effer irìgannatOjche voler ingan-

nare. _
4«o

più fi deehaucr cura conchi,che a che fi ma lìgia, j 11

QVal cofa è più brutta a veder^che vn vecchio che

incominci a viueref *o8

tesali fono i feruidori,tale trouerai effere il lor Signo

re. 3*7

Qualunque terne e riuerifee il padre fena'akun dub-

bio riefee vn buon cittadino. i Ì7

Quando l'huomo ha conuertitoil vitio in coftume,

vano è per effo ogni rimedio. * x7&

Quanto dice & opera il faceto, sha per lecito e con-

fueto. 171

Quanto è bene quel3ehe per Dio fi dona, tanto è male

quache vanamente lì fpende. . fo4
~ * Quanto
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Quanto nelle dìuerfità dc'linguaggi vna fempliceequi

iiocarione è graiiofa epiaceuole, altrettanto vna fi

niiira ititeli géz.a,che vi può accadere,è d:fpia«ttole

epe ligi iofa. *?3

Quanto porge di diletto la legione 4'm buon com-

ponimento.altretttnto disiacele -Ji quella d'un cat

tiuo. .

l8S '

Quei configli fon premti,

Che fon duefti.e ben pagaci, ?

Qa'l che cori lieonuieae, di Dìo mai nons'ottie

ne. -

Quel cheeon fattcas'acquìfta, con amor fi cuftocu-

fce. 48*

Quel che fi diletta ftàfempre in memoria. y.T

Quel danno,che vi dietro alla colpa non è menteuole

di rifloroi , ? \

Quella Republica è poco dureuofonella qua!ci magt

iìrati fi vendono- 5 1 *

Quelli c'hinno it cuor morto fi lafcian volentieriacc»

ciare al ficuro.

Quelli Tempre auanzano,che prudentemente alcora-

no.
, .

Quelli fono dagli altri morduti che al Principe ioti pur

grati. **>

Quelli fogliono cfler più liberali3che non hanno acqui

ftata larobb ,ma!'h:mtrouata fatta. 486

Quella è la caufa, perche ci affatichiamo in defiderar

lunga vita,c.he non hauemo adoperato in bene vni

minima parte d'eilà.
6 1

.

REgntn.le voglie praue,e le perfidie.

De la roba mal natiche, gli ftimul»*

Qtt{jc
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Onde il ffgl fu olo al padre par^cn'infidie. 5 1f
Rifpódere 1n f1 etea n ó la ri mai Iè nza rip r èli n e. 1 2 j

SAggio è colui che rihaucr procura'

Senza Ittigi quel,ch'altri li fura.

Se de la moglie Ara vuol l'huomo' j^,
Tutto laper quant'ella fece e duTe»-

Cade nel. 'allegrezza in prónto, e'n guai",

Onde non può pio. niellarli mai.

Se il feme non fi vnifee con la terra, non può- far frut-

to- i6t
Sempre è belio5e lìcuro il tacere ad vn giouane; 4 1f
Sempre itenta chi mai nou li contenta. ips
Sempre li fofpetta de' difetti più apparenti. 15? 1

S enza concordia riè la città larà ben gouernata 3 nè li

cala bene abitata. jf»
S:rmdori infoienti non è meglio' come leuarfeli di

Se tutti i Faccendieri temeffono Iddio',neffuno CÓprarr

do ò vendendo rimarrebbe mai ingannato.
Sia buona Maria,che lempre è buona la via, 46?
Si come dal feme nafee la pianta, che mena in buona

terra produce col tempo i frutti della fu a fpecie, co
sìM parlar lafciuo lì genera vii defiderio fitniJe.che

col cempo,e con la commodità produce poi l'ope-

re d -Ha liefsa natura,
5 q

Sicomejlagiaftitia èvna intera, e fómrna virtù .così

l'huomo giulto è fuperiore, e piti degno de gli altri

huominf. ^xg
Si come è ftutezn fchinare i pericoli 1 cosi l't/poriuli

iuor dibifogno è temerità,e pazzia. ?{
Sii
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Vi >*! verfo tuo padre, etua madre ,
qual ttt vorreft.,

Si) tale«no iuw y
j fo dl K ^%

So!° 13

i .1 iTl a fortuna. *

sb&Stt» ^fso s,afconds vr
'animo

f4
"

SoEfendpiberign^siofti^UvtniUIono^lM^

e ;fUperbiabbafsati. i>
Sp'fsolìfapcrforzaquel, che fimegaper cortei.

ìfcSoke aBWÉBftche fine è dall'arte fchernita, e

P

p
SrPoco

fenno il dilettaci fchermre altra,.

StuShuomo per piacere a Dio,d'efier tatuai de

fiderà di parete. .„„', *

Smdinfi le peribne ^drizzare ogni loro azione a

Oleiche nel mare dell'humane rmfene non s ha

„e porto pinfic^o.nelkllapmmfalhb^,
nefine

più ceno di luì.

Superbia fenz hauere, mala via mole tenere. zst

rpAl crede vccellare altrui ,
ch'egli fpefso vccellato

T7i*è il'So apprefio agfcótìo^j^ *£
lutea ciechi il canto a' fordi^roroa^tó. |

Tal minaccia che viue con paura.

Tanta è l'autorità dell amore, che fi&^'.*3S
Dei non afsoluono alcun giuramento

^^teceuo

quello de gli amanti.
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T*oto a ferui'r chi non conofce vale,

Chi /"erue ben,quanto chi leruc male. 4 t lTan to è facile al prudente, quanto fuol'effer difficile
SOI mdifcretto J'ortenerqu^che dimanda. < z *

Tanto pioueià come qui. , _
Tra gli amanti non v'è alcun paragone.perehe fenz'oc

chije fenza giudicio Amor ferifee i cuori. j < t
Toftochei denari vennero in riputazione, l'amoreuo

le«a fra gli huominifu fpema.
%

.
t

Tra l'altre cofe c'hàno le donne bramano da tutti ef.
£erlodate,enó vogliono. da niffiino eflèr nWfe 17 $
Tra le prime colcche fon dannofe all'humana vita,ve

quelta,che la maggior parte deglihuomini eflJndo
pazzi,/! periuadono d'efTer fauij.

Tre condizionili richieggono in vno auaro^fiinenza,
paziente mala conferenza. , s -

Tre condizioni ha la profeffione de'Iadri, principio
animofo,mezojingegnolo,e fine vituperofo. 4 1 fTunonda temer la morte per quelle cole percalli!
delle quali t'è cara la vita.

8
Tutte kcoiebuonefon beHe>C Ie.ca«iue brutte, rr^
Tutte le cofe,di che! mondo è adorno,

Vfcir buone di man del Maftro eterno. l99
Tutti fiarno,:fuordie nella parte radonaie, fimi! i alle

perite

Tutti quei feruidorirfhc amano il Ior padrone, fóS
mortalmente odiati da gli altri feruidori.

f e+
£J
/Tutto qucUojChe fifa contro al bifogno di natura è

^molello. ù
-

Tutto quello.che filafcia ad vn cattino erede è perdo-
Tu prouerai si come sa di fale /t0 . s QILo pane altrui^ come duro calle
lo fcendcr,el filir pet raitrui tele, H*

'- Vna
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V
VNa cartina dimanda è il prezzo dVnapeffima ri.

fpofta. !^ f
Yn'animo veramente cafìo, quando Jì gli propone ò

l'infamia, ò la inoitej dee fchiuar quella,& elfigger
quefta.

Vn'animocaflocficuropertutto. > 6 8
Viufemina corrotta, cerca fempre di corromperne

dell'altre.
44

Vn'animo vile ogni infamia e difonore per ifchiuar la
morte fi ej egge. fc^fc^- 1

1

6
V na femìna impudica vorrebbe potere a tutte le don.

ne il fuo difetto comunicare. , x
Vn barbiero fa la barba all'altro. 40»
Vnjch'è iHmato buono,e 110 n è tale.

Può far(che non fi crede >ffai del male. 4 (
.

Vna pecora infetta, nè ammorba vna fetta. 1
Vn furfante è atto a gouernar cento poltroni^ cento

poltroni nógoueinerebbono vn lolofur&nte. 104
Vn mal colore^ è fegno d'vn peflìmo cuore.

'

j^tf
Vn piceiol fuito non dibb'cflèrmeffo,

Al paragon d vn latrocinio immeofo. ,00
Vn Sauio giouj molto all'altro Sauio. „ , 8
Vn vero amico è vna poileflione, più che tutte l'atre.

ecceltentiffima.
j t yVn vizio non punito,fuoI crefeer in infinito. 400

*ll fine della Tamia delle Sentente Tromèìj
delFuggiloQOj w.AA. ^60


